
 
 
 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON 
DIRIGENTE DEL COMUNE DI PIOMBINO (LI) PER LE ANNUALITA’ ECONOMICHE 
2005/2008 
 
Premesso che: 

• Il collegio dei revisori in data 26/02/2007 ha certificato la compatibilità degli oneri 
contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL 

• La Giunta Comunale con deliberazione n° 72 in data 02/03/2007 ha autorizzato il Presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI. 

 
 
 
 
In data 4 Aprile 2007 nella sede del Comune di Piombino ha avuto luogo l’incontro tra: 
 
Delegazione di parte pubblica, nella persona del presidente: 
 
Dottoressa Maria Luisa Massai  …………………………………….. 
 
Delegazione di parte sindacale , nelle persone di: 
 
Tinagli Lido  ………………………….     
 
Micheletti Franco ……………………….....     
 
Ulivelli Pietro  ………………………….     
 
Zanaboni Davide …………………………      
 
Bussotti Luciano …………………………     
 
 

Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone di: 
 
……………………………………………CGIL FP 
 
……………………………………………CISL FPS 
 
……………………………………………UIL FPL 
 
 
 
 
 

CITTÀ DI PIOMBINO 
(Provincia di Livorno) 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025 



    CITTÀ DI PIOMBINO 
(Provincia di Livorno) 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025 

 

 

 

 
Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono definitivamente l’allegato contratto collettivo 
decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Piombino per le annualità 
2005/2008. 
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
 

DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE  
 

 DEL COMUNE DI PIOMBINO 
 

ANNI 2005/2008 



 

CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO ANNI 2005-2008 

 
 
 
 

PREMESSA 

Le mancate riforme, in particolare per quanto riguarda l’autonomia fiscale, i tagli ai 

trasferimenti delle risorse, il blocco delle assunzioni, aprono una crisi nei modelli di gestione dei 

servizi locali, che stentano a mantenere il livello di qualità dei servizi erogati sino ad 

oggi.Nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori dell’Ente si apre un confronto, tra le parti, per impedire il ricorso 

incontrollato a processi d’esternalizzazione, alla privatizzazione dei servizi, al lavoro precario.Le parti si impegnano 

ad aprire un confronto sulla possibilità di diminuire il ricorso alle consulenze esterne, che vanno a scapito delle 

professionalità interne, della qualità e dell’efficacia dei servizi, verificando, di volta in volta, le reali necessità di 

ricorso a tali strumenti. 

Le parti si pongono l’obiettivo di sviluppare ogni possibile iniziativa tesa a favorire l’attivazione 

di funzioni associate, per impedire un lento declino della qualità dei Servizi, provocata dal minor 

flusso di risorse. 

In questa direzione auspicano sinergie con altri Enti del territorio, in particolare per quanto 

riguarda la formazione, l’integrazione di conoscenze tecniche, e il raccordo delle più ampie e 

generali problematiche inerenti alle relazioni sindacali e la contrattazione sul territorio, per un 

rilancio del ruolo degli Enti Locali. 

Le parti si impegnano a mettere in atto una comune azione tesa a rendere più efficiente la 

macchina comunale in un quadro di valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti 

all’interno dell’Ente ed alla stabilizzazione del lavoro atipico. 

 

Art. 1 (Campo di applicazione) 
Il presente contratto collettivo decentrato si applica a tutto il personale dell’Ente appartenente 

alle categorie A, B, C e D del nuovo ordinamento professionale sia a tempo indeterminato che a tempo 

determinato, a tempo pieno o part-time, salvo clausole speciali per tali tipi di rapporti di lavoro. 
 

Art. 2 (Termini del contratto) 
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro concerne il periodo 01/01/2005 

– 31/12/2008. 

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di stipula formale del presente contratto. 

La decorrenza dei singoli istituti viene prevista nei singoli articoli. 

Il contratto collettivo decentrato integrativo è pubblicato all’Albo Pretorio per pubblicità 

dichiarativa e per mera efficacia probatoria. Esso ha valore di legge tra le parti stipulanti. 

Gli uffici ed i servizi dell’Ente attuano le decisioni, delle parti, definite nel presente contratto 

senza ulteriori autorizzazioni di Giunta, essendo il contratto immediatamente esecutivo dopo la stipula. 

Alla scadenza del 31/12/2008 il presente contratto si rinnova automaticamente se nessuna delle 

due parti lo abbia disdetto con lettera A.R. almeno tre mesi prima della scadenza e conserva la sua 

efficacia fino alla stipulazione del successivo accordo. 

Per le verifiche su singoli istituti di cui alle clausole successive, le parti fanno richiamo specifico 

a tempi e modalità sui singoli istituti e comunque è effettuato un bilancio ad un anno dalla stipula del 

presente contratto in una seduta formale di delegazione trattante; 
 

Art. 3 (Relazioni sindacali) 
Il sistema delle relazioni sindacali si pone i seguenti obbiettivi: 

� Incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi; 

� Miglioramento delle condizioni di lavoro; 



� Crescita  professionale del personale 

Ed è strutturato su tre livelli: 

� Informazione; 

� Concertazione; 

� Contrattazione 

Sono oggetto di informazione preventiva gli atti di valenza generale concernenti: 

a) Il rapporto di lavoro; 

b) L’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, il piano annuale 

di sviluppo e di formazione del personale 

c) Il conferimento di incarichi esterni per la copertura di posti vacanti o alte professionalità. 

Sono soggetti a tale obbligo  gli atti di valenza generale . 

L’informazione è prevista anche per il rappresentante della sicurezza di cui all’art. 16 del 

presente contratto. La consultazione di questo ulteriore soggetto è prevista per le materie di cui 

all’art. 19 del Dlgs n° 626/94: 

a) Valutazione dei rischi nonché individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della 

prevenzione dell’unità produttiva; 

b) Designazione degli addetti al servizio di prevenzione degli incendi, pronto soccorso, 

evacuazione dei lavoratori; 

c) Organizzazione della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute; 

d) Valutazione dei rischi e le misure di prevenzione inerenti sostanze e preparati pericolosi, 

macchine, impianti, organizzazione e ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali; 

e) Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. 

Le organizzazioni sindacali, ricevuta l’informazione possono, per le seguenti materie, attivare la 

concertazione: 

a) Articolazione dell’orario di servizio; 

b) Calendari delle attività degli asili nido; 

c) Criteri per il passaggio dei dipendenti ad altri datori di lavoro in caso di trasferimento di 

servizi o di trasferimenti di funzioni e personale; 

d) Andamento dei processi occupazionali, con particolare riferimento alla programmazione del 

fabbisogno di personale; 

e) Criteri generali per la mobilità interna; 

f) Criteri generali per lo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche; 

g) Criteri generali per la valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle 

funzioni; 

h) Criteri generali per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e 

relativa valutazione periodica; 

i) Criteri generali per la metodologia permanente di valutazione dell’art. 6 dell’ordinamento 

professionale ai fini anche, ma non solo, delle progressioni economiche; 

j) Criteri generali per l’individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo 

per la progressione economica interna alla categoria, disciplinata dall’art. 5 del nuovo ordinamento 

professionale; 

k) Criteri generali per l’individuazione dei profili non previsti nell’allegato A del nuovo 

ordinamento professionale e che i singoli enti identificano in relazione al proprio modello organizzativo, 

come da art. 3 c. 6 del NOP; 

l) Criteri generali per l’attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e modificazioni delle 

modalità di finanziamento degli oneri derivanti dalla progressione economica all’interno della categoria 

nonché i valori massimi di riferimento per il costo del personale di ciascuna categoria come da art. 14 

c.2 del CCNL; 

m) Le parti stabiliscono che prima dell’approvazione del bilancio di previsione annuale siano  

individuate le attività che possono essere ricondotte alle fattispecie del comma  5 dell’art. 15, del 

CCNL concordate le risorse aggiuntive per l’ampliamento delle attività, il relativo trattamento 

economico e le modalità di erogazione 

n) I regolamenti per le parti che incidono sul personale; 



o) I criteri per il conferimento di incarichi esterni a copertura di posti vacanti o di alta 

professionalità . 
 

Art. 4 (Oggetto della contrattazione) 
Ai sensi dell’art. 4 del CCNL 1998/2001 l’oggetto della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa di lavoro è il seguente: 

Materie per le quali esiste l’obbligo di concludere l’accordo 

a) Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per 

le finalità previste nell’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17; 

b) Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e 

programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio. 

c) La disciplina dei compensi di cui all’art. 17, comma 2 – lettere e), f), g). 

d) Le pari opportunità delle lavoratrici nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che 

tengano conto anche della posizione delle lavoratrici stesse in seno alla famiglia. 

e) Le modalità per la riduzione a 35 ore settimanali dell’orario di lavoro del personale adibito a 

regimi di orario articolato su più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, con le 

conseguenti verifiche del rispetto di tali modalità da parte del servizio di controllo interno di gestione, 

secondo quanto previsto dall’art. 22 del CCNL. 

f) Le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina dell’art.35 del 

Dlgs 29/1993 che precede, prima del collocamento in disponibilità di questo personale, una fase di 

trattative con le organizzazioni sindacali. 

g) Criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 5, comma 2^, 

del nuovo ordinamento. 

h) Modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della 

progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all’art. 14 del CCNL. 

Le materie soggette a contrattazione, per le quali non vi è l’obbligo di raggiungere l’accordo sono 

le seguenti: 

1. I programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale e di riqualificazione 

e aggiornamento del personale; 

2. Linee di indirizzo e criteri: 

a) Per il miglioramento dell’ambiente di lavoro; 

b) Per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

c) Per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili; 

d) Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in 

conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi; 

e) Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. 
 

Art. 5 (Norma programmatica) 

Le parti potranno reciprocamente affidare al negoziato anche altre materie che ritengano di 
interesse comune. 

 

Art. 6 ( Risorse per le politiche di sviluppo) 
 Le risorse di cui all’art. 15 del CCNL per le politiche di sviluppo delle risorse umane sono 

determinate annualmente in base ai CCNL e sono destinate e distribuite  sulla base di specifici accordi 

 
 

Art. 7 (Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

e per la produttività) 
L’utilizzo delle risorse di cui all’art. 6 precedente viene rideterminato in sede di contrattazione 

decentrata con cadenza annuale per: 

a) Erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, 

attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di 

costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di 



valutazione di cui all’art. 6 del CCNL del nuovo ordinamento professionale; 

b) Costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla 

progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del nuovo 

ordinamento professionale; l’ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui 

all’art. 15 del CCNL 98/2001, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano 

comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni 

di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio; 

c) Costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la 

disciplina dell’art. 10 del CCNL del nuovo ordinamento professionale e compensare particolari 

responsabilità di cui alla lett. F) dell’art.17 . Tale fondo è determinato annualmente con specifico 

accordo tra le parti ed è attualmente stabilito nella misura di Euro 54.340,00. Il fondo così 

determinato dovrà essere finalizzato al finanziamento delle posizioni organizzative, dell’indennità per 

particolari responsabilità . Tale fondo dovrà coprire anche il finanziamento dell’ indennità di € 774,69 

prevista dall’art. 37, comma 4 del CCNL 6.07.95 per il personale della ex 8° qualifica che ne 

beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non percepisca altra indennità   

d) Pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario 

notturno, festivo e notturno - festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, 

comma 7 e 34, comma 1 lett. F), G) ed H); 

e) Compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da 

parte del personale delle categorie B e C; 

f) Incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle 

risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. K) del CCNL; 
 

 

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente 

esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo; 

Gli istituti previsti dalla lett. d) del comma 1 precedente sono regolate dall’accordo di cui al 

successivo art. 12; 

Le somme relative alla lettera f) del comma 1 precedente sono costituite dagli stanziamenti 

previsti in bilancio che, specifiche disposizioni di legge, finalizzate all’incentivazione di prestazioni o di 

risultati del personale. L’utilizzo di tali somme sarà attuato nel rispetto del relativo regolamento. 

Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall’art. 34 del D.lgs. 165/01 nonché quelli 

correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, l’ente può prevedere, 

a seguito di accordi specifici, l’erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato 

dagli stessi, in misura non superiore a quattro mensilità di retribuzione calcolata con le modalità 

dell’indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio. 

 

Art. 8 (Collegamento tra produttività ed incentivi) 
L’attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2 lett. a) del CCNL 1/4/1999 è strettamente 

correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali/quantitativo dei servizi.  

Le risorse destinate all’istituto della produttività dovranno essere distribuite tenendo conto sia 

del raggiungimento collettivo degli obiettivi previsti nel PEG, sia degli apporti individuali, attraverso un 

sistema di valutazione basato su criteri oggettivi, preventivamente concordati e comunicati al 

lavoratore. Tali risorse in via preventiva sono distribuite per budget di settore. 

I criteri per l’erogazione del fondo di produttività sono riportati nell’allegato C) al presente 

contratto 
 
 
 
 

Art. 9 (Riduzione orario di lavoro settimanale) 
Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione 

plurisettimanale, finalizzata al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali è 

applicata la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore medie settimanali. 



Si individuano i lavoratori aventi diritto alla riduzione dell’orario di lavoro: 

a) Vigili Urbani  

b) Ausiliari dei Nidi (compreso il personale delle cucine); 

c) Affossatori; 

d) Personale operativo della Biblioteca; 

e) Personale dello Stato Civile con programmazione plurisettimanale  dell’orario di lavoro; 

f) Centralinisti del comune; 

Il dirigente definirà l’orario di servizio in funzione della riduzione dell’orario di lavoro di un 

ora a settimana ove possibile. Nel caso in cui l’orario di servizio non venga ridefinito come sopra, il 

dipendente ha diritto a recuperare la riduzione dell’orario settimanale concordando le modalità con 

il dirigente in base alle esigenze del servizio 

 

Art. 10 (Trattamento per attività prestata in giorno di riposo settimanale - 

Riposo compensativo) 
 

Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del riposo settimanale deve 

essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso pari a una 

maggiorazione del 50%, della retribuzione oraria di cui all’art. 52 comma 2 lett. b), per il mancato 

riposo con il diritto a recuperare le ore effettivamente lavorate, fino ad un massimo di 6, entro quindici 

giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 

Qualora il giorno di riposo settimanale coincida con un giorno festivo  il compenso di cui al 

precedente comma viene ulteriormente maggiorato di una percentuale del 20% . 

Per l’eventuale orario eccedente  le 6 ore giornaliere si procede al pagamento delle ore 

maggiorate del 50% e della eventuale maggiorazione del 20% di cui al comma precedente.  

Per le ore di lavoro effettivo prestate in reperibilità (a seguito di chiamata) nella giornata di 

riposo settimanale il lavoratore ha diritto alla retribuzione oraria di cui al comma precedente ed avrà 

diritto anche al riposo compensativo equivalente alla durata oraria di lavoro effettivamente prestato in 

reperibilità. 
 

Art. 11 (Fondo per lo straordinario) 
Il fondo per lo straordinario è utilizzato soltanto per fronteggiare situazioni straordinarie e 

particolari esigenze di lavoro. 

Trimestralmente le parti si incontrano per verificare l’utilizzo dello straordinario. 

Le parti concordano nel ricercare e concordare criteri di utilizzo e modalità di ripartizione tra i 

settori del monte ore destinate allo straordinario. 

In caso di prestazione di lavoro straordinario il dipendente può chiedere fin da subito di 

recuperare le ore effettuate con contestuale impegno di rinuncia al pagamento. 

 

Art. 12 (Fondo per particolari condizioni di lavoro) 
Il fondo costituito per il pagamento delle indennità di cui all’art.17 del CCNL 1/4/1999 finanzia: 

� Indennità di turno 

� Reperibilità 

� Indennità rischio e videoterminali 

� Indennità maneggio valori 

� Indennità di disagio 

Dette indennità sono disciplinate dagli artt. 22, 23, 37, 36 del CCNL del 14.09.2000 e successive 

modificazioni 

 

INDENNITA’ DI DISAGIO 
L’indennità di disagio viene riconosciuta alle seguenti figure professionali nella misura mensile  

indicata a fianco di ciascuna di esse: 

- cuoca                                                                                  € 62 

- ausiliaria di cucina che non percepisce l’indennità di turno  € 30 



- -assistenti domiciliari                                                         € 20,66 

- Affossatori                                                                        € 20,66 

 

TURNAZIONE: 
La turnazione consiste nella rotazione ciclica del personale adibito al servizio interessato. 

a) L’indennità si applica ai servizi soggetti ad un orario di almeno 10 ore giornaliere 

continuative del personale turnista,  

Il Dirigente, ove necessario, disporrà le articolazioni giornaliere dei turni, al fine di garantire la 

copertura del servizio. 

E’ consentito il cambio di turno degli addetti per motivi di servizio o, in via eccezionale per 
esigenze personali previa autorizzazione del Dirigente. 

I cambi di turno “per esigenze di servizio” devono avvenire per motivi eccezionali. 

L’individuazione del personale turnista è effettuata dal Dirigente. 

Il personale che nel mese viene escluso dai servizi previsti in turnazione perde la relativa 

indennità. 

Al personale turnista sarà corrisposta un’indennità giornaliera (rapportata a sei (6) ore al giorno 

e calcolata in base ai diversi valori previsti per il diurno – festivo o notturno – festivo notturno) che 

sarà liquidata in base alle effettive giornate di lavoro prestate nel turno assegnato, con le eccezioni 

sopra riportate. 

La liquidazione mensile delle competenze spettanti avverrà con comunicazione del Dirigente, da 

inoltrare all’ufficio personale,tramite apposita modulistica contenente: 

-il numero di giorni da liquidare con l’indennità giornaliera prevista per il turno diurno 

-la maggiorazione relativa alle ore prestate in turno festivo o notturno e festivo-notturno. 

 

REPERIBILITA’: 

Il servizio di pronta reperibilità è confermato per le seguenti aree di intervento: 

a) Personale del Settore LL.PP. e del Servizio P.M. mediante la costituzione di una 

squadra giornaliera composta da: 

• N° 1  Funzionario o Istruttore Direttivi o Istruttore Operativo del sett. LL.PP. 

• N° 2 Collaboratore professionale (cat. B). 

• N° 1 Istruttore Direttivo del Servizio P.M. (cat. D). 

• N° 2 Operatori di vigilanza (cat. C). 

Per quanto riguarda il servizio di Polizia Municipale la reperibilità sarà assicurata dal personale in 

servizio (compreso i festivi) per le 18 ore eccedenti il servizio stesso. 

Il servizio sarà effettuato giornalmente dalle ore 7,00 del giorno di inizio alle ore 7,00 del giorno 

successivo. 

Il comando di P.M., cui perverranno le chiamate di emergenza dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di ogni 

giorno, provvederà a far intervenire la squadra reperibile. Oltre il suddetto orario sarà provveduto dal 

Comando Carabinieri di Piombino. 

La fase di intervento (potenziale pericolo) verrà effettuata dagli addetti del Servizio di P.M., i 

quali provvederanno successivamente a far intervenire gli addetti del Settore LL.PP. reperibili, per la 

rimozione del pericolo. 

b) Il personale appartenente all’Ufficio Servizi Cimiteriali effettuerà il servizio di pronta 

reperibilità dalle ore 13,00 di ogni giorno pre-festivo alle ore 13,00 dell’ultimo giorno festivo 

successivo, da n° 1 unità dell’Ufficio suddetto, per il rilascio d’urgenza delle autorizzazioni al trasporto 
di salme. 

c) Il personale appartenente ai Servizi Cimiteriali, operante all’interno dei cimiteri 

effettuerà il servizio di pronta reperibilità giornalmente dalle ore 9,00 del giorno di inizio alle ore 9,00 

del giorno successivo, da n° 1 unità, per il ricevimento urgente di salme e adempimenti conseguenti. 

d) Il servizio di pronta reperibilità per antincendi boschivi sarà effettuato nel periodo 

estivo (1° luglio – 30 settembre), giornalmente dalle ore 7,00 del giorno di inizio alle ore 7,00 del giorno 

successivo, da una squadra di N° 2 unità. 



I lavoratori reperibili dovranno raggiungere il luogo dell’emergenza entro 30 minuti dalla 

chiamata. 

Le chiamate del personale reperibile dovranno essere effettuate utilizzando il teledrin o il 

telefono cellulare di servizio, solo in caso di mancata risposta si potrà contattare il dipendente 

mediante chiamata telefonica o ricerca al domicilio. 

La reperibilità sarà gestita amministrativamente dal Dirigente di ogni servizio che provvederà a 

determinare il calendario almeno trimestrale della reperibilità e comunicare mensilmente la reperibilità 

effettuata dal personale dipendente, tramite apposita modulistica, all’Ufficio Personale che la inoltrerà 

all’Ufficio Stipendi. 

Spetta il compenso anche al lavoratore che prende le ferie ma assicura comunque il servizio di 

pronta reperibilità. 

Nella formazione della squadra di pronta reperibilità si deve ricorrere prioritariamente ai 

lavoratori interessati a svolgere il servizio 

 

INDENNITA’ RISCHIO  

Viene confermata l’indennità di rischio al personale al quale viene attualmente corrisposta ai sensi 

del DPR n° 347/83. 

L’indennità di rischio non verrà corrisposta in caso di assenza per l’intero mese, ed in tutti i casi 

in cui viene corrisposta altra indennità, per le funzioni svolte, nella misura massima prevista dai 

contratti di lavoro. 

 

INDENNITA’ MANEGGIO VALORI 

Secondo quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 14/09/2000, al personale adibito in via 

continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa, compete un’indennità giornaliera 

distinta come segue: 

- da   €  25822,00   a   €   51645,00 =>  €  0,52  al giorno 

- da   €  51646,00   a   € 258228,00 =>  €  1,04  al giorno 

- oltre   €  258229,00   =>  €  1,55  al giorno 

Gli importi spettanti saranno erogati, sulla base della presenza effettiva in servizio, nel mese di 

gennaio di ogni anno in riferimento all’anno precedente. 

Detti importi saranno finanziati con il fondo di cui all’art. 15 del CCNL. 
 

Art. 13 Orario in trasferta 
In caso di trasferta, al dipendente, così come previsto dall’art. 41 CCNL 14/09/2000, le ore 

eccedenti il normale orario di lavoro saranno considerate “orario a recupero” e gestite direttamente da 

ciascun Dirigente. 

Il fondo orario così costituito potrà essere integrato anche da eventuali ore di lavoro 

straordinario, fermo restando la liquidazione della maggiorazione prevista, di cui il dipendente 

dichiarerà di non volere il pagamento. 

Dovranno essere computate come ore di straordinario le ore eccedenti l’orario prescritto per la 

giornata lavorativa; non deve comunque essere computato il tempo occorrente per il viaggio, né il tempo 

destinato ai pasti né il tempo per il pernottamento. 

Ad esempio: 

1) un lavoratore che parte alle ore 7,00 e raggiunge la sede della trasferta alle ore 9,00, 

partecipa ad una riunione dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, rientra in sede 

alle ore 20,00; in una giornata che prevede un orario di lavoro dalle ore 7,00 alle ore 13,30 il lavoratore 

ha diritto a 3 ore di straordinario perché il normale orario di lavoro ricompresso nel periodo di 

trasferta è pari a 6,30 ore (dalle 7,00 alle 13,30 debito orario medio giornaliero), il tempo 

effettivamente lavorato, nella sede di trasferta, oltre il normale orario di lavoro è pari a 3 ore (dalle 

15,00 alle 18,00): la durata complessiva della trasferta è pari ad ore 13,00 (dalle ore 7,00 alle ore 

20,00) pertanto l’orario a recupero sarà pari ad ore 3,30 (durata della trasferta ore 13.00, - normale 

orario di lavoro ore 6.30, - straordinario ore 3.00 => 13.00 – (6.30 + 3.00) = 3.30); 



2) un lavoratore che parte alle ore 10,00 (ed ha timbrato l’entrata alle 10,00), raggiunge la 

sede della trasferta alle ore 12,00, partecipa ad una riunione dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e rientra in 

sede alle ore 20,00 ha diritto a ore 1,30 di straordinario: normale orario di lavoro dalle ore 10,00 alle 

ore 16,30 – tempo effettivamente lavorato nella sede di trasferta dalle 16,30 alle 18,00 – orario a 

recupero ore 2,00 (durata trasferta ore 10.00 – normale orario ore 6,30 – straordinario ore 1.30 => 

10.00 – (6.30 + 1.30) = 2.00). 

Il debito orario deve essere riferito al singolo lavoratore ed al giorno: il mercoledi il debito 

orario è pari ad ore 9,20 per i lavoratori che lavorano su cinque giorni. 

Quanto sopra non si applica agli autisti, per i quali vige una diversa disposizione contrattuale. 

Per autisti si intendono tutti coloro che per servizio conducono un mezzo del Comune con la 

responsabilità della sua sorveglianza, o autovettura propria, il cui uso sia debitamente autorizzato. 

 

Art. 14 Buoni pasto 
Saranno assegnati n° 10 buoni pasto mensili comprensivi del rientro del mercoledì e di eventuali 

straordinari, di durata pari o superiore alle due ore (salvo che i rientri non siano dovuti per l’assistenza 

agli organi istituzionali), fermo restando la facoltà del Dirigente di attribuire ulteriori buoni pasto per 

servizi obbligatori continuativi. 

Il Servizio Provveditorato provvederà alla distribuzione di detti buoni all’inizio di ogni mese, a 

partire dal 1° febbraio 2001, e trasmetterà all’Ufficio Stipendi le ritenute da addebitare al dipendente 

nel mese successivo al ritiro. 

 

Art. 15 Banca delle ore 
In banca ore andranno esclusivamente le ore di straordinario autorizzate dal Dirigente e che 

rientrino nel limite di spesa consentito. 

Le prestazioni di lavoro mensili non autorizzate, nel limite di tolleranza di 5 ore (a saldo positivo 

o negativo) saranno direttamente accreditate o addebitate nel Monte ore dovuto del mese successivo. 

L’Ufficio Personale predisporrà i moduli per la comunicazione mensile dei Dirigenti delle ore di 

lavoro straordinario in liquidazione o da inserire in banca ore, le ore di plus orario da accreditare nel 

mese successivo secondo i limiti di tolleranza stabiliti. 
 

Art: 16 (Innovazioni tecnologiche) 
L’Amministrazione si impegna a far tenere ai dipendenti interessati corsi di qualificazione e di 

aggiornamento in tutti i casi in cui si sviluppino e s’implementino innovazioni tecnologiche volte a 

modificare il processo ed il prodotto dell’azione amministrativa e dei servizi quanti/qualitativi resi alla 

collettività. 

 

Art. 17 (Fondo speciale per la formazione) 
L’Amministrazione si impegna a mantenere in bilancio  un capitolo del P.E.G. per la formazione, la 

qualificazione, l’aggiornamento della professionalità dei dipendenti sia per finalità di arricchimento 

professionale, sia per mobilità orizzontale di profilo professionale, sia per mobilità verticale. 

Si potranno svolgere percorsi formativi comuni fra Enti anche a carattere comprensoriale; 

Il programma di formazione sarà sottoposto al confronto concertativo con la RSU. 

 

Art. 18 (Responsabili della Sicurezza) 
L’Amministrazione individua il Responsabile della Sicurezza, in base alle norme del DPR 626/94; 

Le OO.SS. stipulanti indicano i nominativi per gli adempimenti di cui al DPR 626/94; 

Per avviare l’attività, l’Ente si rivolge alla RSU che indica di volta in volta i nominativi. 
 

Art. 19 (Pari opportunità) 
Le parti si accordano per garantire pari opportunità ai dipendenti e pari opportunità uomo-donna 

attraverso gli istituti contrattuali e le normative vigenti. Sarà effettuata l’informazione prevista dal 

Regolamento per le pari opportunità. 



 

Art. 20 (Progressione economica orizzontale) 
La disciplina relativa alle progressioni economiche orizzontali è contenuta nell’allegato 

regolamento (all.B). 

 

Art. 21 (Mobbing- Costituzione comitato paritetico) 
Ai sensi dell’art. 8 del CCNL 22.1.2004, si costituisce a livello territoriale il Comitato paritetico 

sul fenomeno del  Mobbing. 

Il Comitato è così strutturato: 

 I componenti sono designati da ciascuna delle  organizzazioni Sindacali di comparto  firmatarie del 

CCNL e da uno stesso numero di rappresentanti delle Amministrazioni facenti parte del  Circondario, 

designati dal Presidente del Circondario sentita la Giunta esecutiva . Il Presidente del Comitato è 

designato dal Presidente del Circondario tra i rappresentanti degli enti sentita la Giunta,. Il 

Vicepresidente del Comitato è designato dalle Organizzazioni sindacali tra i componenti di parte 

sindacale. 
 
 

Art. 22 (Norme di rinvio) 
Per quanto non disciplinato tra le parti si fa rinvio al CCNL 2002/2005 del 22.1.2004,  alle norme 

suppletive del libro V del codice civile, alla legge 20 maggio 1970 n. 300 e alle altre leggi che dettano 

norme per i rapporti di lavoro nell’impresa, nonché alle norme dell’art. 409 e seguenti del C.P.C.; 

L’Amministrazione dispone il monitoraggio sull’applicazione del presente contratto ed effettua 

annualmente il controllo con il proprio Nucleo di Valutazione. 
 

Art. 23 (Tempi e procedure per la stipula o il rinnovo) 
Il presente contratto, dopo la sigla, forma oggetto di autorizzazione da parte della giunta con le 

modalità e i tempi previsti dal 3° comma dell’art. 5 del CCNL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

INDENNITA’ AI DIPENDENTI COMUNALI MEMBRI DELLE FUNZIONI 

ASSOCIATE 
 

Dal 2006 ,ai dipendenti comunali che fanno parte delle funzioni associate, sara’ corrisposta  un’ 

indennita’ parametrata come segue: 

 

- 1) da 1200 a 1600  Euro per il responsabile della funzione .Per l’erogazione dell’indennità il 

Segretario del Circondario dovrà certificare se la funzione è stata  attivata ed effettivamente 

espletata durante l’anno di riferimento  

 

- 2) ulteriori 200 Euro nel caso in cui il responsabile di una funzione sia anche componente di un 

gruppo di lavoro di una diversa funzione  o responsabile della stessa  

 

- 3) da  200 a  1000 Euro ai componenti di un gruppo di lavoro di una funzione associata 

(liquidabile in base all’ attivita’  annua, certificata dal responsabile, purche’ sia attivata nell’ 

anno di riferimento,). Per ciascuna funzione è fissata una indennita’ massima di Euro 600 a cui si 

aggiungono Euro  200 per ogni funzione aggiuntiva.  

 

- 4) non compete l’indennità prevista al precedente punto 3 per i dipendenti comandati a tempo 

pino presso il Circondario 

 

L’ufficio di supporto alle funzioni associate sara’ il referente per la graduazione finale dei compensi. 

 

Si precisa che: 

 

-per le posizioni organizzative la quota dovra’ incrementare la retribuzione di posizione ( per il 

periodo di assegnazione alla funzione) 

 

-per gli altri dipendenti dovra’ essere corrisposta come produttivita’ 

 

-i dipendenti debbano di norma svolgere l’attività presso il Circondario per le funzioni associate 

cui sono preposti in qualità di responsabili o di componenti dei  gruppi di lavoro durante l’orario 

di ufficio. Lo straordinario dovrà, in ogni caso, essere preventivamente autorizzato dal 

Dirigente di riferimento. 

 

 

Il fondo necessario per corrispondere le somme suddette  sara’ finanziato ai sensi dell’ art.15 

comma 5 del CCNL 1.4.99 

 Per i funzionari appartenenti alla categoria dei Segretari comunali e Dirigenti la materia sara’ 

disciplinata analogamente nelle rispettive Amministrazioni. 

 

- il finanziamento delle indennita’ ai componenti delle funzioni associate o dei Responsabili  

saranno liquidate come Produttivita’ o come Indennita’ di posizione integrativa alle Posizioni 

organizzative , Dirigenti e Segretari , finanziando la spesa con le risorse che la regione Toscana 

ha riconosciuto al Circondario ( previsto un utilizzo per tutti i Comuni di circa Euro 40.000,00- 

come da bilancio del Circondario).Qualora in futuro le risorse del Circondario non fossero più 

sufficienti l’Amministrazione comunale integrera’ a carico del bilancio i fondi necessari in 

quanto trattasi di competenze aggiuntive rispetto alla normale attivita’ di competenza dei 
funzionari. Rimane fermo che l’ attivazione delle funzioni associate dovra’ tendere all’ 

economicita’  e che i compensi così determinati sono collegati alla attivita’ della funzione 

associata se e fino a quando esiste. 



 

 

 

Allegato B 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE 

ORIZZONTALI 

 

 

Le parti concordano che le risorse disponibili per le PEO saranno suddivise per categoria e 

pesate con i parametri seguenti: 

 

B-A parametro   100 

 

C     parametro   125 

 

D     parametro   180 

 

Categoria Esperienza Formazione Risultati  PEG  Apporti PEG   

      collettivi individuali   

D 20 20 20 40   

D-Pos.Org 20 20 PEG 60     

            

C 20 20 30 30   

            

B-A 20 20 40 20   

            

            

            

            

 

 

Le parti precisano che un passaggio di PEO azzera il credito di valutazione relativo ai criteri della 

“formazione” – “risultati PEG collettivi” – “apporti PEG individuali”.  

 

Il lavoratore che non raggiunge il punteggio di almeno cinquantuno centesimi (51/100), nella valutazione individuale 
permanente, è escluso dalla selezione. 

E’ inoltre escluso dalla selezione il lavoratore che abbia fatto un passaggio di categoria (ex Q.F.) o sia stato assunto in 
servizio da meno di dodici mesi. 

La progressione economica orizzontale si applica nei limiti delle disponibilità del fondo per lo sviluppo delle risorse umane 
e per la produttività, deliberato dalla Giunta Comunale; 

 

 

 

- L' accordo si basa sul presupposto che un dipendente possa raggiungere il massimo punteggio nel 

quadriennio contrattuale.I crediti di esperienza professionale raggiungono il massimo in 5 quadrienni 

contrattuali ipotizzando una crescita costante dell' esperienza valutabile fino a massimo 20 anni 

 

 

 

 



 

 

CATEGORIA D     

   

 

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE fino a massimo 20 punti  

   Vedi suddivisione in fasce  riportata sotto 

    

      

FORMAZIONE  fino a massimo 20 punti  

   5 punti per ogni idoneita' nei corsi con esame finale 

   o concorsi verticali interni  

   3 punti per ogni idoneita' nei corsi con esame finale 

   o concorsi verticali interni in altri Enti  

      

RISULTATI DI PEG  fino a massimo 20 punti  

   3 p.ti risultato minimo  

   4 p.ti risultato medio  

   5 p.ti risultato massimo  

      

APPORTI INDIVIDUALI  fino a massimo 40 p.ti  

   5 p.ti apporto minimo  

   6-9 apporto intermedio  

   10 p.ti apporto massimo  

      

CATEGORIA C     

      

ESPERIENZA PROFESSIONALE fino a massimo 20 punti  

   Vedi suddivisione in fasce riportata sotto 

    

      

FORMAZIONE  fino a massimo 20 punti  

   5 punti per ogni idoneita' nei corsi con esame finale 

   o concorsi verticali interni  

   3 punti per ogni idoneita' nei corsi con esame finale 

   

o concorsi verticali interni in altri Enti 

  

      

RISULTATI DI PEG  fino a massimo 30 punti  

   5 p.ti risultato minimo  

   6-7p.ti risultato medio  

   7,5 p.ti risultato massimo  

      

APPORTI INDIVIDUALI  fino a massimo 30 p.ti  

   3,5 p.ti risultato minimo  

   4-7p.ti risultato intermedio  

   7,5 p.ti risultato massimo  



CATEGORIA B-A     

ESPERIENZA PROFESSIONALE fino a massimo 20 punti  

   Vedi divisione in fasce riportata sotto 

    

      

FORMAZIONE  fino a massimo 20 punti  

   5 punti per ogni idoneita' nei corsi con esame finale 

   o concorsi verticali interni  

   3 punti per ogni idoneita' nei c orsi con esame finale 

   o concorsi verticali interni in altri Enti  

    

 

  

RISULTATI DI PEG  fino a massimo 40 punti  

   8 p.ti risultato minimo  

   9 p.ti risultato medio  

   10 p.ti risultato massimo  

      

APPORTI INDIVIDUALI  fino a massimo 20 p.ti  

   2 p.ti risultato minimo  

   3-4 p.ti risultato intermedio  

   5 p.ti risultato massimo  

      

 

Specifica: 

-Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi collettivi (risultati di PEG): 
 la valutazione dei risultati collettivi è certificata ogni anno coerentemente con la valutazione dei 

risultati raggiunti dal Dirigente 

 

-La valutazione degli apporti individuali dovra’ tenere conto dei seguenti elementi: 
-capacita’ di operare in gruppi di lavoro 

-grado di apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi del PEG 

-potenziale professionale espresso nel raggiungimento degli obiettivi 

-capacita’ di relazione interna e esterna al gruppo di lavoro 

a cui si aggiungono per la Cat. D: 

-capacità di produrre soluzioni innovative 

-iniziativa personale 

-capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi 

 

-La valutazione dell’esperienza  
è intesa come professionalità acquisita nell’attività di servizio presupponendo una crescita 

professionale suddivisa in tre fasce come da tabella che segue 

Per la Cat D 

-primi 7 anni di servizio                                               da 5 a 6 punti 

-oltre i 7 anni e fino a 14                                              da 10 a 13 punti 

-oltre 14                                                                        da 15 a 20 

 

Per la Cat C 

-primi 7 anni di servizio                                                da 5 a 6 punti 

-oltre i 7 anni e fino a 14                                              da 11 a 13 punti 

-oltre 14                                                                        da 17 a 20 



Per le Cat A-B 

 

-primi 7 anni di servizio                                                da 5 a 6 punti 

-oltre i 7 anni e fino a 14                                              da 12 a 13 punti 

-oltre 14                                                                        da 18 a 20 

 

 Per gli anni di servizio maturati in categorie inferiori o presso altre Amministrazioni il punteggio 

relativo all’”esperienza” viene abbattuto del 50% 

 

 

 

Il  dipendente, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, puo' presentare proprie 
osservazioni che saranno valutate in prima istanza dal Dirigente , il quale dovrà motivare attraverso elementi e/o fatti il più 

possibile oggettivi e concreti  i punteggi assegnati. Nel caso in cui il Dirigente non accolga le osservazioni,il Segretario attiva la 
procedura di concertazione d’ urgenza ai sensi dell’ art. 6 del CCNL 22.1.2004 convocando entro 5 giorni il Dirigente, il 

Dipendente e suo rappresentante sindacale. La graduatoria rimane provvisoria fino al termine della procedura di concertazione. 

 Restano salve ulteriori procedure di tutela del lavoratore  

  

Approvazione delle graduatorie di selezione 

 

Le schede di valutazione saranno strutturate sulla base dei criteri previsti dal presente accordo. 

La graduatoria finale di selezione è approvata con disposizione del Segretario Generale. 

Il criterio da seguire per la definizione della graduatoria, a parità di punteggio fra più lavoratori, 

sarà, in ordine di preferenza: 

a) Maggior punteggio nella valutazione individuale; 

b) Maggiore anzianità di servizio nell’ente; 

c) Maggiore anzianità anagrafica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Allegato C 

 

 

CRITERI GENERALI PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO DEI 

SERVIZI 

 

 

Le risorse destinate alla produttivita’ vengono assegnate ai settori calcolando la quota spettante a 

ciascuno sul budget annuo in base alla media ponderata delle qualifiche appartenenti allo stesso settore 

pesate con i coefficienti di riferimento delle PEO. L’ Amministrazione si riserva di individuare 

programmi specifici da finanziare prima dell’ individuazione delle quote di settore, valutandone la 

particolare rilevanza strategica  o la intersettorialita’ del lavoro.In ogni caso la quota di fondo di 

produttivita’ da destinare a tali programmi non puo’ superare il 30% e deve essere oggetto di 

contrattazione con la RSU. 

Sara’ seguita la procedura sottoindicata: 

 

- gli obiettivi del settore vengono  presentati al Nucleo di valutazione e fatti propri dall’ 

Amministrazione comunale nell’ approvazione della delibera di PEG, comunicandoli alla RSU 

 

- il responsabile affidera’ gli obiettivi  al guppo di lavoro entro 15 gg. dall’ approvazione del PEG 

assegnando le relative risorse  

 

- il Dirigente nelle successive fasi di gestione del PEG, qualora individui obiettivi non in linea con 

la tempistica stabilita, lo segnala con nota scritta ai dipendenti interessati 

 

- entro il 31 gennaio dell' anno successivo vengono predisposte dal Dirigente  le schede di 

valutazione ( come da fac-simile in calce) che saranno oggetto di confronto in Conferenza dei 

Dirigenti , e successivamente  consegnate in copia ai Dipendenti 

 

- entro 15 giorni dalla consegna, il  dipendente puo' presentare proprie osservazioni che saranno 

valutate in prima istanza dal Dirigente . In caso negativo il Segretario attiva la procedura di 

concertazione ‘ urgenza ai sensi dell’ art. 6 del CCNL 22.1.2004, convocando entro 5 giorni il 

Dirigente , il dipendente e suo rappresentante sindacale 

 

- entro il mese di marzo verra' predisposto l' atto di liquidazione dandone comunicazione alla 

RSU per procedere al pagamento nel mese di Aprile o massimo entro Giugno. 

 

Per la valutazione della Qualita’ personale si fa riferimento ai parametri della valutazione degli 

apporti individuali di cui alla scheda di PEO escluso il grado di raggiungimento degli obiettivi 

collettivi annuali. 

Le assenze verranno valutate in diminuzione sulla produttivita’ annuale in ragione di un dodicesimo 

oltre 25 giorni di assenza.In caso di assenza per l’ intero anno di riferimento non verra’ attribuita 

nessuna quota di produttivita’ 

 

 

 

 

 



 
 


