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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO 

QUADRIENNIO 2002-2005 

In data ___ __ 2006, presso la sede del Comune di Turi (BA), a seguito delle 

riunioni tenute precedentemente neIIe date di cui ai verbali in atti, sulla scorta 'della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. del , ha avuto 
~--- ----~---

1 u o go l'incontro tra: 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, (\__ 
Dott.ssa Christiana ANGLANA - Presidente; ~ J "---~9"------.~ · 

Responsabile del Settore Affari Istituzionali - Dott.ssa dtaziana T AMPOIA; "-.r f: i 
Responsabile del Settore Polizia Municipale - Ten. Domenico V ALENTINI;~·, 1·/~~

1 

~ 
Responsabile del Settore Economico-finanziario - Dott. Francesco FAUSTIN ; ~ ·. 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Arch. Donata Aurelia SUSCA; · 

Organizzazioni Sindacali Territor· i Categoria firmatarie del CCNL 2002-05: 

C.G.I.L. - F.P.: 
C.I.S.L - F.P.S.: 
U.I.L.- F.P.L.: 
Di.C.C.A.P. - S.U.L.P.M.: 

Al termine della riunione le parti, ai sensi dell'artA C.C.N.L. 22 gennaio 2004, sotloscrivo110 
l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale relativo al quadrie1111io 2002 -
2005. 
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T ITOLO I 

DISPOSIZIONI GÉNERALI ! 

Ar t. I 
Ca mpo d i applicazione 

I. II presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applièa a tutto il 
personale - escluso i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 
determinato. 

2. Per il personale a tempo determinato annualmente, in occasione della 
contrattazione decentrata per fissare le modalità di utilizzo delle risorse, l 'Ente 
provvede ad integrare le risorse decentrate degli importi necessari all'erogazione 
del salario accessorio: · 

Ar t. 2 
Decor renze e durata 

1. Il presente contratto concerne il periodo l gennaio 2002 - 31 dicembre 2005. 
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dal giorno 

3. 

4. 

5. 

successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione 
espressamente indicata dallo stesso contratto. 
Le presenti disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non s iano 
sostituite dal successivo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. 
Vengono avviate le procedure, da iniziarsi prima dell'approvazione del bilancio di 
previsione, per la costituzione e le modali tà di erogazione del fondo per le risorse 
decentrate. 
Le parti contraenti, d'ora innanzi denominate "le parti", si riservano di riaprire il 
confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che 
riguardino tutti o specifici punti del presente accordo. 

Ar t.3 
Disposizioni Generali 

,l. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCDI (Contratto collettivo 
decentrato integrativo), o solo parzialmente regolato, s i fa espresso riferimento ai 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni - Autonomie Locali 
vigenti. 

2. Si fanno salve tutte le clausole contrattuali dei precedenti CCDI che non sono state 
oggetto di contrattazione nel presente contratto e che non risultano in contrasto 
con lo stesso. 

3. Le clausole contrattuali devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi 
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Art. 4 
Servizi minimi essenzia li 

~- Dato atto che nell 'Ente non sono stati adeguati i servizi minimi essenziali come 
da CCNL del 19.09.2002, le Parti stabil iscono di procedere attraverso un accordo 
separato. 

Art.5 
Monitoraggio e verifiche 

1. II monitoraggio e la verifica di specifiche problematiche inerenti l 'attività 
dell'Ente in relazione all'applicazione del presente CCDI è attribuito alla 
delegazione trattante. 

2. Almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, o comunque su richiesta di 
una delle parti, la Delegazione Trattante si riunisce per verificare ·Io- stato di 
attuazione del CCDI e per esaminare le ricadute delle clausole contrattuali in 
termine di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. 

3. L'Ente, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a trasmettere alla 
parte sindacale la documentazione necessaria almeno 5 giorni prima della 
convocazione. 

T ITOLO H 

RELAZIONI SINDACALI 

Art. 6 
Relazioni Sindacali 

1. II sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli 
dell'Ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui 
agli articoli . 6 - 7 - 7 bis - 8 - 9 - 42 del D.Lgs. 165/2001 ~ consentire la 
partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti 
ali ' organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle · 
dotazioni organiche e individuazione del fabbisogno di personale, nonché 
l' esercizio dell'attività sindacale nell 'ente e attuare la contrattazione collettiva 
decentrata integrativa, la consultazione, la concertazione e l'informazione. 

Art.7 
Concertazione 

1. Ricevuta l'informazione preventiva, scritta e documentata, la RSU o i 
rappresentanti territoriali delle 00.SS. Territoriali di categoria firmatarie del 
CCNL, possono attivare, entro i successivi dieci g iorni, la concertazione mediante 
richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissat~ in cinque giorni. Decorso il / .U 

· termine stabilito, l' nte si attiv(l autonc:_mamente. / ~\--. .--- . 4 ,WV\ 
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2. Le seguenti materie sono oggetto di concertazione: 
a) Articolazione dell'orario di servizio; 
b) Critéri per il passaggio dei dipen~enti per effetto di trasferimento di attività o 

di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale; 
c) Andamento dei processi occupazionali; 
d) Criteri generali per la mobilità interna; 
e) Criteri generali pèr lo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie; 
f) Criteri generali per la valutazione delle posizioni organizzative e relativa 

graduazione delle funzioni; 
g) Criteri generali per il conferimento degli incarichi legati alle posizioni 

organizzative e valutazione periodica; 
h) Criteri generali sulla metodologia permanente di valutazione del personale; 
i) Criteri generali per l'individuazione delle risorse aggiuntive per · il 

finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria; 
j) Criteri generali per 1 ' individuazione dei nuovi profili professionali; 
k) Attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazione dei due 

/ fondi per il funzionamento della progressione ali 'interno della categoria 
(Art.5 CCNL 31.3 .1999) e per la retribuzione di posizione e di risultato di cui 
a li 'art. I O CCNL 31.3. 1999; 

I) disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione de lle 
competenze e responsabilità delle alte professionalità e per il relativo 
affidamento; 

m) indi viduazione dei cri teri utili per la quantificazione dei valori de ll a 
retribuzione di posizione e di risultato per le alte profess ionalità; 

n) defini zione dei cri teri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati 
e degli obiettivi per le a lte professionalità, nell 'ambi to de l vigente s istema di 
controllo interno; 

o) disciplinare il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo de i 
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di 
lavoro da ricoprire in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da 
contratto di formazione e lavoro a contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

p) il fabbisogno di personale da assumere con contratto a termine; 
q) i criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori; 
r) verificare la sussistenza di condizioni finanziarie per destinare una quota 

parte dei rimborsi spese per ogni notificazione di atti del! 'amministrazione 
finanziaria al fondo delle risorse accessorie, le cui risorse vanno destinate ai 
messi notificatori. 

3. La concertazione si svolge in appositi incontri , che iniziano entro il quarto g iorno 
dalla data di ricezione della richiesta da parte della amministrazione. 

4. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti ai principi di 
responsabilità, correttezza e trasparenza. La concertazione s i conclude entro.trenta 
giorni dalla richiesta. Dell 'esito della concertazio:e t ~datto un apposito verbale . / 
d)ll quale ri sultino posizio,ni delle parti. '}i 
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Art. 8 
Consultazione 

I. L'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione 
delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni, ai ,sensi 
de ll ' art.6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 sono oggetto di preventiva 
consultazione delle qrganizzaziqni sindacali. 

2. L'Ente provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione delle 
organizzazioni sindacale, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche 
economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi 
costi. Nei casi di motivate ragioni d ' urgenza l 'Amministrazione fornisce 
l ' informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi 
alla stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo. 

3. L 'Ente, previa· analisi ddle proprie esigenze organizzative e nell 'ambito della 
programmazione triennale del fabbi sogno di personale, previa informazione 
seguente ad incontro, individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo 
parziale nel rispetto dei criteri definiti nel CCNL. Gli stessi posti vengono 
prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in 
servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione 
secondo le procedure selettive previste dai regolamenti dell 'Ente. 

4. L'Ente individua, previo confronto con le organ izzazioni sindacali , particolari 
s ituazioni che, in considerazione della impossibi lità di fruire, durante le trasferte, 
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, 
consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi previsti dal CCNL la somma 
forfetaria di € 20,66 lordi. Con la stessa procedura l'Ammin istrazione stabi li sce le 
condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli 
stru menti occorrenti al personale per l'espletamento dell ' incarico affidato. 

5. L'Ente, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibi lmente con le 
risorse disponibili, può istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le 
modalità indicate dal CCNL, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo 
confronto con le organizzazioni sindacali. 

Art.9 
Informazione 

I . L'ente informa periodicamente e tempestivamente, la RSU e le organizzazioni 
sindacali territoriali di categoria firmatarie del contratto e il delegato per la 
sicurezza per le materie di competenza, sugli atti di valenza generale, anche di 
carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli 
uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. 

2. L'informazione è preventiva nel caso in cui si tratti di materie soggette a 
concertazione, confronto, consultazione o a contrattazione collettiva decentrata 
integrativa. 

3. Per una compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si 

u]lt~"Jcon~~~l: edAf~\;:se~:~,l :{~ ~ 
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- iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- iniziative per 1 'innovazione tecnologica degli stessi; 
- eventuali processi di dismissione di estemalizzazione e di trasfonnaziorie dei 
serviz i tenuto conto dell 'art. 11 comma 5 del CCNL quadro del 2.6.98 e 
successive modificazioni e integrazioni , per la definizione dei comparti 
contrattuali. 

4. L'Ente, previa informazione, ed eventuale incontro c~n le organizzazioni 
sindacali, può definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e 
con le modalità stabilite da norme legislative e clausole contrattuali, al fine di 
razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione 
attraverso l ' impiego flessibile delle risorse umane; 

5. Alla fine di ciascun anno 1 'Amministrazione fornisce alle organizzazioni 
s indacali tutte le informazioni necessarie alla verifica del· rispetto della 
percentuale fissata dal CCNL per l 'assunzione di personale con contratto di 
fornitura di lavoro temporaneo. Entro lo stesso termine l 'Ente fornisce alle 
organizzazioni sindacali tutte le informazioni sul numero, sui motivi, sul 
contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro 
temporaneo e sui relativi costi. 

6. L'Ente, ferma restando la valutazione in concreto dei s ingoli casi, è tenuto ad 
individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali 
non sono comunque consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
parziale non superiore al 50%, dandone in formazione all e organizzazioni 
sindacali. 

7. L'Ente informa con cadenza semestrale le organizzazion i sindacali 
sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e 
sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare e straordinario dei lavoratori a 
tempo parziale. 

Art.IO 
Comitato Pari Opportunità 

I. L'Amministrazione si impegna a costituire, laddove non ancora cost1tu1to, 
entro il 30 giugno 2005, il Comitato per le Pari Opportunità, oltreché ad attuare 
ogni misura necessaria per favorire la realizzazione delle pari oppo1tunità. 

2. Il Comitato sarà composto da un rappresentante dell'Ente, con funzioni di 
presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali 
firmatari e del CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza 
dell 'Ente, nonché dai rispettivi supplenti , per i casi di assenza dei titolari. 

3. La nomina del presidente e dei funzionari dell'Ente avviene con apposito atto 
della Giunta Comunale. 

4. L'Amministrazione assicura le condizioni e g li strumenti idonei per il 
funzionamento del Comitato. 

1 
5. ) Il Comitato resta in carica per un quadriennio e comunque fino alla 

' ., . (~osti tuzione del ccessivo. I componenti ?7 essyre rinnovati nell 'incarico l\,'--
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per una sola volta e per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun 
compenso. 

6. Il Comitato si riuhisce trim~stralmente o su richiesta di almeno tre componenti. 
7. Le sedute del Comitato normalmente si tengono durante l'orario di lavoro e si 

svolgono presso la sede dell'Ente. 
8. Le parti, pubblica e sindacale, si impegnano a tener conto delle proposte che 

saranno form.ulate dal Comitato per le Pari Opportunità, e si riservano di 
concordare, con un apposito accordo, le misure volte a favorire effettive pari 
opportunità e gli interventi che saranno ritenuti necessari per la realizzazione di 
azioni positive a beneficio delle lavoratrici. 

9. Inoltre, per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare 
concernenti l'organizzazione del lavoro, l 'ambiente, l'igiene e sicurezza del 
lavoro, i servizi sociali, a richiesta, il Comitato per le Pari Opportunità può 
svolgere il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie, che l'Ente e 
tenuto a fornire, e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 

Art.Il 
Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing 

I. Entro il 30 giugno 2005 l'Amministrazione si impegna a costituire il Comitato 
paritetico sul fenomeno del Mobbing. 

2. I I Comitato svolgerà i seguenti compiti: 
a) raccolta dei dati relativi ali 'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno 

del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; 
a) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare 

riferimento alla verifica dell 'esistenza di condizioni di lavoro o fattori 
organizzativi e gestionali che possano determinare l' insorgere di s ituazioni 
persecutorie o di violenza morale; 

b) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla 
repressione delle.situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di 
tutela del dipendente interessato; 

c) fòrmulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. 
3. I1 Comitato è costituito da un componente ·designato da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di 
rappresentanti dell'Ente. Il presidente del Comitato viene designato tra i 
rappresentanti dell 'Ente ed il vicepresidente tra i componenti di parte sindacale. 
Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma 
rimanendo la composizione paritetica del Comitato, dello stesso fa parte anche un 
rappresentante del Comitato per le Pari Opportunità, appositamente designato da 
quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. 

4. L'Amministrazione garantisce il funzionamento e la strumentazione necessario al 
funzionamento. 

5. Il Comitato adotta un regolamento per la disciplina dei propri lavori ed è tenuto a 
' .,, '\ .; svcilgere unZ)zione annuale sull'attivi 7'ta\\r\ " ,..,.- . a b,Jl'-
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6. Le sedute del Comitato di norma si svolgono durante l' orario di lavoro. 
7. fl Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla 

costi tuzione del successivo. i componenti del Comitato p6ssono essere rinnovati 
nell'incarico e per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun 
compenso. 

8. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento all 'art.8 del CCNL del 
22/l/2004. 

Art.12 
Clausole di raffreddamento dci conflitti 

I. II sistema delle relazioni s indacali è improntato sul principio di responsabilità, 
correttezza, buona fede e trasparenza di comportamenti ed è orientato alla 
prevenzione dei conflitti: 

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma precedente, entro il primo mese di 
negoziato, le parti stipulanti il presente contratto decentrato integrativo, salvo in 
caso di esplicita formale rottura delle trattative, non assumono iniziative 
unilaterali , né procedono ad azioni dirette. 

Art. 13 
Interpretazione a utentica 

I . Quando insorgono controversie sull ' interpretazione delle clausole dei contratti 
decentrati, le parti che le hanno sottoscritte s' incontrano entro 30 giorni dalla 
richiesta della parte interessata per de finire il signifi cato della controvers ia. 

2. La parte interessata invia alle altre parti richiesta scritta che deve contenere una 
s intetica descrizione dei fatti e degli elementi di diri tto sui quali s i basa, facendo 
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. 

3. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti 
sostituiscono le clausole controverse sin dall'inizio della vigenza del contratto 
decentrato integrativo. 

4. La procedura di interpreta2ione autentica, comunque, si dovrà concludere entro e 
non oltre 60 giorni dal ricevimen~o della richiesta scritta con la redazione di un 
verbale conclusivo. 

TITOLO III 

FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Art.14 
Telelavoro 

l. Nel caso in cui l'Ente intenda attivare un progetto di telelavoro, sarà cura delle 
·'\ !parti, con un posito accordo da 7l s ipulare r·n sede contrattuale, stabilire l'entità 

/\ i i \J~'. ~{,··i· \~~. .. " ~À / u~ ,/--f. ~'1-i. /(/ ' ! ;/(°} v 1\ 1 ~x 
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dei rimborsi da corrispondere per le spese che il lavoratore sosterrà per consumi 
energetici e telefonici, oltre a definire l'eventuale trattamento accessorio 
compatibile con la specialità della prestazione. 

Art.15 
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 

l. Le parti si impegnano a definire, entro il 30 g iugno 2005, i casi, le condizioni, i 
criteri e le modalità per la determinazione e corresponsione del trattamento 
accessorio di produttività per i lavoratori con contratto di fornitura di lavoro 
temporaneo. 

2. Per trattamento accessorio di produttività si intende solo gli eventuali -0rari 
straordinari o ritenuti obbligatori (turnazioni, reperibilità ecc.) da prelevare al di 
fuori del fondo costituito per il personale dipendente. 

Art.16 
Contratto di formazione e lavoro 

1. Qualora l'Ente opti per l' utilizzazione di lavoratori mediante i contratti di 
formazione e lavoro, le parti, prima dell'avvio della procedura, s i incontreranno 
per stabilire criteri e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dal 
CCNL e dal presente CCDI, incrementando le risorse decentrate con l'uti lizzo di 
fondi previsti nel finanziamento de l progetto. 

Art.17 
Rapporto di lavoro a tempo parziale 

1. Le parti si impegnano a individuare, con un apposito accordo da stipulare entro il 
30 settembre 2005, sentito anche il Comitato per le Pari Opportunità, i casi per i 
quali sarà possibile elevare il contingente fissato del 25% di rapporti a tempo 
parziale di un ulteriore 10% massimo. 

Art.18 
Utilizzo di personale comandato 

1. Nel caso di utilizzo di personale comandato da altro Ente, le risorse decentrate 
saranno integrate adeguatamente per riconoscere a tale personale il salario 
accessorio corrispondente a lle funzioni svolte. 

r r) J. lì ' . ; '\ 
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TITOLO IV 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
: 

Art.19 
Gestione eccedenze di personale 

I. Prima di dichiarare eccedenze di personale 1 'Amministrazione è tenuta ad 
informare preventivamente la delegazione di parte s indacale inviando la 
documentazione e favorendo le motivazioni che inducono la stessa a dichiarare 
l 'eccedenza di personale al fine di analizzarne i contenuti e attivare, in sede 
contrattuale, tutte le iniziative necessarie a ricollocare i lavoratori in esubero, 
anche attraverso procedure di riqualificazione e aggiornamento d~l personale. 

2. in caso di eccedenze di personale, dopo aver esperito quanto previsto dal 
precedente comma, s1 applica la disciplina prevista dall'art.33 del 
D.Lgs.165/2001. 

Art.20 
Formazione 

La formaz ione del personale è uno degli strumenti organizzativi che consentono il 
passaggio dall 'era dell a gestione delle ri sorse umane a quell a della valorizzazione 
delle risorse umane, passaggio necessario alla ricerca di un miglioramento della 
qualità dei servizi forn iti. 

2. Alla formazione del personale viene annualmente destinata una somma pari 
a lmeno ali ' l % annuo della spesa complessiva delle retribuz ioni del personale 
riferita al l'anno precedente. Per l'anno 2005 l ' importo disponibile è di C. 
20.671 ,28. 

3. La formazione dovrà riguardare tutto il personale dipendente e sarà effettuata in 
coerenza con i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione 
professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai 
processi di innovàzione. . 

4. Le parti assumono l' impegno di definire, con un apposito piano formativo da 
contrattare entro il 30 aprile di ogni anno, una programmazione annuale o 
pluriennale . 

5. r tempi necessari per la partecipazione alle iniziative form ative sono considerati 
servizio effettivo a tutti gli effetti ove si svolgano al di fu ori dell 'orario di servizio, 
daranno diritto a recupero a mezzo riposo compensativo. 

6. Nel caso in cui la rilevanza del programma formativo da attuare dovesse 
richiedere un maggior impegno finanziario, le parti fissano sin d 'ora la 
percentuale del 2,5 % annuo della spesa complessiva del personale il limite 
massimo da destinare alla formazione, aggiornamento e riqualificazione del 
personale. 

7. Dall'incremento dei finanziamenti destinati alla formazione del personale 
r .t{ventualmente ~rà ripartita una quota pei(la riq li fi cazione professionale del 

1
, 

! I L;. I\ ... '\ I I tt..- l 
/" ( 1 I ·, "'-.__; <>.--- fi fl \>\:vÀ ( 0 

• •f ; . , vXJ \-\\ i~ 12 n~~ lltl~~---; t$ 



personale trasferito per eccedenze o mobilità collettiva oppure per riqualificare il 
personale dell'Amministrazione collocato in disponibi lità o, ancora, per favorire 
forme di incentivazione ~alla ricollocazione del person~le. ~ 

8. La somma stanziata sul bilancio di ciascun anno e non utilizzata nel corso 
dell'esercizio finanziario di riferimento è vincolata al riutilizzo con le stesse 
finalità nell 'esercizio successivo. 

Ar t.21 
P revenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro 

1. L'Ente s1 impegna a dare piena applicazione alla normativa di prevenzione e 
sicurezza negli a_mbienti di lavoro in attuazione del D.Lgs. n.626/94 e successive 
modificazioni. 

2. Specifiche attività formative saranno rivolte ai Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza ed ai lavoratori. 

3. In accordo e con la collaborazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza l'Ente adotterà, entro l'approvazione del bilancio di previsione, le linee 
di indirizzo ed i criteri per gli interventi rivolti alla prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro nonché per la garanzia ed il miglioramento degli stessi. 

4. Contemporaneamente l'Ente informerà tutti i dipendenti dei rischi presenti sui 
luoghi di lavoro e sui provvedimenti che intende adottare. 

5. L'Ente predisporrà opportune iniziative per fac ilitare le attiv ità dei dipendenti 
di sabili. 

Ar t.22 
Implicazioni in ordine a lla q ua li tà del lavoro e a lla p rofessionalità 

I. Nell'attuale contesto di rapida evoluzione tecnologica e nonnativa, in relazione 
alle innovazioni organizzative che potranno essere introdotte, al fine di esaltare il 
ruolo dell'Ente, quale azienda erogatrice di servizi alla cittadinanza, anche la 
professionalità richiesta ai dipendenti deve necessariamente adeguarsi, pertanto. 
entro il primo trimestre di ogni anno le parti si incontreranno per le opportune 
valutazioni e decidere le iniziative da intraprendere per migliorare la qualità del 
lavoro e accrescere la professionalità del personale. 

2. La qualità del lavoro dovrà perseguire livelli ottimali, ed in tal senso saranno 
fomiti i supporti necessari sia sotto l'aspetto tecnologico e strumentale che sotto 
l'aspetto formativo e in formativo. 
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Art.23 
Cri teri generali per le politiche dell 'orario di lavoro 

l. Le politiche dell 'orario di lavoro saranno improntate ai seguenti ~ criteri: 
• Funzionalità: l 'orario di lavoro dovrà essere funzionale a l servizio e dovrà 

tener conto delle esigenze dell 'utenza; 
• Organicità: la prestazione giornaliera è unica e non potrà essere fraz ionata 

in 2 o più periodi, in presenza di e/o eccezionali e temporanee esigenze di 
servizio e fatti salvi particolari servizi; 

• F lessibilità: l'orario potrà essere fl essibile in entrata e in uscita, assicurando 
comunque la presenza di tutto il personale nelle quattro ore centrali della 
fascia antimeridiana e nelle due ore centrali nella fascia pomeridiana; 

• Omogeneità: l 'arco temporale di in::ipegno giornaliero individuai~ non potrà 
superare, di norma, le I O ore; . . 

• Solidarietà: assicurare particolari articolazioni ai dipendenti in situazioni di 
svantaggio personale, sociale e familiare o per favorire il conseguimento di 
titoli culturali e/o formativi o per favorire i tempi della famiglia. 

Art.24 
Riduzione dell 'ora rio di lavo ro 

I. Al fin e di dare segui to a ll 'attuazione della riduzione d'orario fino alle 35 ore 
medie settimanal i per il personale g ià adibito a regimi di orario articolati sulla 
a lternanza giornaliera, settimanale o anche pl uri settimanale, di turni di lavoro 
diversi tra loro, salvaguardando il livello quali tativo e quant itativo dei servizi 
erogati alla cittadinanza, le parti concordano di affidare al Dirigente del 
Settore, entro 30 g iorni dalla stipula del presente contratto, il compito di 
formul are una proposta che risponda a quanto previsto dal CCNL e che sarà 
oggetto di contrattazione tra parte pubblica e parte s indacale. 

TITOLO V 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Art. 25 
Lavoro straordinario 

1. Nell 'anno 2005 per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario 
potrà essere utilizzata al massimo la somma di €.26.49 1,39. 

2. L'Amministrazione entro il mese di gennaio di ogni anno suddivide ed attri buisce 
il fondo di cui al precedente comma ad ogni settore util izzando i parametri come 
da allegata tabella C. 

3. L'Ammini strazione si impegna, in collaborazione con il personale dipendente, a </,.&.. 
. ·I I 
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s ituazione relativa ali ' utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per serv1z1, 
indican~o le ore liquidate, le ore recuperate e quelle destinate alla Banca delle ore. 

4. Conseguentem~nte le parti s i incontreranno ai fini di quanto disposto dal 3/\ 
comma dell'art.14 del CCNL 1.4.1999. 

5. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa 
autorizzazione del responsabile del settore cui appartiene il dipendente e dovrà 
essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione dovrà corrispondere la 
concreta possibilità di pagamento della stessa. 

6. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del 
dipendente. 

7. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario 
verranno utilizzati per impinguare il fondo delle risorse accessorie. 

8. Nel confermare il limite massimo individuale di 180 ore di· lavoro straordinario, si 
stabilisce di derogare tale limite fino ad un massimo complessivo di 250 ore, per 
un numero limitato di dipendenti che non può superare il 2% de ll 'organico, 
sempre per esigenze eccezionali debitamente documentate e in relazione 
all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali. 

Art. 26 
Ba nca delle ore 

I. In via sperimentale e per l'anno 2005 è istituita la Banca delle ore con un conto 
individuale per ciascun lavoratore . 

2. Le modalità di fun zionamento sono fi ssate dall'art. 38 bis del CCÌ'\IL de l 
141912000. 

3. Contestualmente alle verifiche stabilite nell 'art.25, comma 3°, del presente CCDI 
per l' utili zzo del lavoro straordinario, sarà operato il monitoraggio sull 'andamento 
della Banca delle ore e all'assunz ione di iniziative tese ad attuarne l ' utilizzazione . 

4. Si stabilisce in 20 ore il limite massimo accumulabile nel conto ore individuale, da 
utilizzare entro l 'anno successivo a quello di maturazione. 

Art. 27 
Risorse decentrate 

' I . Le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2005, di 
cui al dettaglio della Tab. A al legata al presente contratto, al netto de lle quote g ià 
attribuite al fondo per le progressioni economiche orizzontal i e ad altri istituti g ià 
disciplinati dal CCNL, ammontano ad€ 87.338,66. 

Art. 28 
Fondo per le Progressioni Economiche Orizzontali 

I. 11 fundo per le progressioni economiche orizzontali riveniente dalle quote ex LED, 
dalle risorse che sono state già destinate dalla tratta"'ziope decentrata fino al (. 1-w'i 
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2. Si dà atto che il totale delle risorse per le progressioni economiche orizzontali è 
pari ad€. 47. 756,43 . 

3. Per l'anno 2005 fo parti stabiliscono di investirè ulteriori €. 40.114,89, rispetto alla 
cifra indicata al comma 2, da destinare nel seguente modo: 

POSIZIONE VALORE ECONOMICO 
ECONOMICA DA INVESTIRE 

A l => A2 € 237,77 

A2 => A3 o 
A3 => A4 324,74 

A4 => A5 1.682,85 

B I.=> B2 932,49 

B2 => B3 o 
B3 => B4 o 
B4 => B5 2.211,70 

B5 => B6 725,40 

86 => B7 434,72 

Cl => C2 5.526,95 

C2 => CJ 1.096, 16 

CJ => C4 4.910.36 

C4 => C5 11.1 36.45 

DI => 0 2 4.494,88 

0 2 => DJ o 
03 => 04 3.378,96 

04 => 0 5 o 
05 => D6 3.02 1,46 

4. Si dà atto che il totale delle risorse per le progressioni economiche orizzontali è 
pari ad€. 40.i 14,89. 

5. I criteri, le modalità e i tempi per r'~ttribuzione delle nuove posizioni economiche 
orizzontali sono quelli. di cui al successivo articolo. · 

Art. 29 
Progressione Economica Orizzontale 

Per l'anno 2005, le risorse assegnate al Fondo per la Progressione Economica 
Orizzontale sono distribuite nel! 'ambito delle quattro categorie. 
Tale distribuzione è effettuata proporzionalmente fra i sei percorsi di carriera e 
precisamente: Cat. A; Cat. B; Cat. 83; Cat. C; Cat. D; Cat. D3. 
Le selezioni avvengono sulla base del sistema di valutazione di seguito riportato. 
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PRESTAZIONE Posizione 
Presenza in servizio 
Efficienza e qualità 

CAPACITA' PROFESSIONALE Autonomia operativa 
Iniziativa 

QUALIT A' PERSONALI Collaborazione 
Adattabilità 

PREPARAZIONE PROFESSIONALE Preparazione generale 
Preparazione specifica 

I gradi di giudizio per i nove elementi sono: 

Cat. A Cat. B 
sufficiente valore numerico punti 6 6 

buonovalore numerico punti 8 8 

ottimo valore numerico punti IO 10 

Cat. C 
6 

8 

10 

dove per PRESTAZIONE deve intendersi il contenuto delle mansioni affidate e le 
modalità di svolgimento; 

dove per POS IZIONE deve valutarsi il grado di complessità della posiz ione ricoperta 
e le eventuali responsabil ità tecnico-procedimentali assegnate; 

dove per PRESENZA IN SERVIZIO (ovvero incidenza delle assenze dal servizio 
diverse da quelle dovute per ferie o riposi compensativi) si intende il totale dei giorni 
effettivamente lavorati secondo il metodo di cui al comma 9; 

dove per EFFICIENZA/QUALITA' deve valutarsi il grado di rendimento in relazione 
alle prestazioni richieste in termini di tempo, precisione e completezza; 

dove per CAP /\CITA' PROFESSIONALE deve intendersi il grado e la completezza 
della preparazione professionale in relazione alle mansioni affidate che si traducono 
in comportamenti attivi; 

dove per AUTONOMIA OPERATIVA deve valutarsi la capacità dimostrata di saper 
lavorare anche senza continue istruzioni; 



L'attribuzione economica della nuova posizione acquisita è attribuita, sulla base delle 
valutazioni riferita all'anno 2005 e decorre dal 3 1.1 2.2004 a valere dal l.1.2005. 
La progressione economica orizzontale si attua attraverso un sistema di valutazione 
impostato su schede personali da redigersi a cura del Responsabile di Settore, 
secondo g li stessi criteri contenuti nelle schede di valutazione. 
La valutazione del singolo dipendente non deve essere intesa in senso as~oluto: esso 
deve essere valutato in rapporto a lla propria posizione lavorativa e di conseguenza 
ogni s ingolo fattore va interpretato in funzione del "peso" (importanza) ali' interno 
della stessa. Le schede di valutazione dei dipendenti, si articolano in tre macro fattori 
per i dipendenti appartenenti alla Cat. A, B e C e due macro fattori per i dipendenti 
appartenenti alla Cat. D: 
A) Valutazione del responsabile di Settore cui il dipendente è assegnato; 
B) Anzianità di servizio prestata nella P.A.; · 
C) Titolo di studio superiore rispetto a quello previsto per l'accesso dall'esterno (ad 
esclusione della categoria D). 

)~ i tre macro fattori è assegnato un peso diverso secondo i seguenti criteri: 
e la valutazione del responsabi le di Settore ha un valore crescente rispetto alle 

,:t/. categorie A,B,C,D; 
l'anzianità di servizio ha un peso superiore per le categorie più basse e comprende 
tutti g li anni di servizio prestati nella P.A. 

Al titolo di studio superiore rispetto a quello previsto per l 'accesso dal! ' esterno è 
riconosciuto un punteggio pari a 3 punti. 

Sulla base dei suddetti criteri , posto I 00 il peso complessivo della scheda di 
valutazione, a1 tre macro fa ttori vengono attribuiti i seguenti pesi distinti per 
categorie : 

PESI PERCENTUALI 

zianità di 
erv1z10 

itolo d. OTALE 

1 100 

4 100 



dove per QUALIT A' PERSONALI deve intendersi il profilo caratteriale del 
soggetto; 

dove per COLLABORAZIONE deve valutarsi la capacità di lavorare in gruppo; 

dove per ADA TT ABILITA' deve valutarsi la capacità di far fronte a situazionj nuove 
di tipo ambientale e/o procedurali; 

dove per PREPARAZIONE PROFESSIONALE deve intendersi il grado di 
conoscenza delle mansioni assegnate (nozioni teoriche, tecniche, amministrative, 
gestionali) nonché di conoscenze di carattere interdisciplinare; 

dove per PREPARAZIONE GENERALE deve valutarsi il grado di conoscenza delle 
tematiche di interesse intersettoriale e la propensione ad apprenderle; 

dove per PREPARAZIONE SPECIFICA deve valutarsi il grado di conoscenza delle 
attività proprie del profilo di appartenenza. 

L'anzianità di servizio prestata nella P.A. è valutata mediante l'attribuzione del 
seguente punteggio per ogni anno di servizio e per scaglioni: 
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Le frazioni d'anno verranno conteggiate pari all 'uni tà ove superino i 180 giorni. 

La sommatoria dei valori numerici . attribuiti ai singoli fattori v~lutativi e oggettivi 
produrrà il "peso" di ciascun dipendente che sarà tradotto in punteggio utile al fine 
della stesura delle graduatorie di merito generale ordinata per categoria. 

,7. La progressione economica orizzontale per la categoria D si attua attraverso lo 
stesso sistema di valutazione annuale impostato su schede personali previa 
formulazione di un giudizio sintetico elaborato semestralmente secondo gli stessi 
criteri contenuti nelle schede di valutazione. 

I fattori da prendere in considerazione per la valutazione da parte del Responsabile, 
cont/ìuti in apposita scheda di valutazione sono: < 
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CAPA CITA' DIRETTIVA (ovvero abi lità nell'indurre collaboratori a rendere le 
prestazioni desiderate). 

' 
Gradi di valutazione: 

Abilità a dirigere ottima 
Abilità a dirigere buona 
Abilità a dirigere normale 

valore numerico I O 
valore numerico 8 
valore numerico 6 

INIZIATIVA (ovvero tendenza ad agire in autonomia - propensione ad assumersi 
responsabilità - originalità) 

Gradi di valutazione: 

Intraprendenza ed originalità ottima valore numerico l O 
Tendenza ad assumere responsabilità ed a migliorare il servizio valore numerico 8 
Garanzia di mantenimento delle responsabilità valore numerico 6 

AFFIDAB ILITA' (ovvero risposta in termini di qua lità ed efficacia alle disposizioni 
ricevute) 

Gradi di valutazione: 

Affidabilità ottima 
Buona affidabilità e buona autonomia operativa 
Sufficiente autonomia operativa -
richiede interventi correttivi 

valore numerico I O 
valore numerico 8 

valore numerico 6 

LAVORO.DI GRUPPO (ovvero attitudine al lavoro di g ruppo, capacità di coordinare 
altri colleghi) 

Gradi d i valutazione: 

Ottima propensione al lavoro di gruppo 
Buona volontà di condividere il lavoro 
Collabora ma non si spinge oltre 

valore numerico l O 
valore numerico 8 
valore numerico 6 

PROPRIET A' DI ESPRESSIONE (ovvero capacità di espressione orale e scritta) 

Gradi di valutazione: 
( 
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Buona capacità di espressione 
Sufficiente capacità di espressione 

valore numerico 8 
valore numerico 6 

COMPETENZA (ovvero grado di conoscenza del lavoro affidato) 

Gradi di valutazione: 

Approfondita conoscenza sotto tutti gli aspetti 
Conosce bene il lavoro nei dettagli, 
con ampia visione dei problemi 
Sufficienti conoscenze fondamentali 

valore numerico l O 

valore numerico 8 
valore numerico 6 

ADA IT ABILITA' (ovvero grado di prontezza nell'apprendere e nell'applicare nuove 
procedure, teorie, disposizioni) 

Gradi di valutazione: 

Molto rapida 
Buona 
Sufficiente 

valore numerico l O 
valore numerico 8 
valore numerico 6 

RENDIMENTO (ovvero produttività individuale per procedimenti assegnati e attività di 
studio) 

Gradi di valutazione: 

Ottima produttività - alto livello di rendimento 
personale 
Buona produttività 
Normale e costante rendimento 

valore numerico l O 
valore numerico 8 
valore numerico 6 

·DECISIONI (ovvero capacità di prendere decisioni in modo autonomo sia per attività di 
routine che per problemi di carattere straordinario) 

Gradi di valutazione: 

Ottima capacità in qualsiasi occasione 
Tendenza a prendere decisioni per i 

/i procedimenti assegnati 
. ;P. ·e· nde decisioni per lavori di routine 
.1 / ('\ 7 
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COMUNICAZIONE (ovvero capacità di trasmettere ai superiori ed alle strutture le 
proprie conoscenze, capacità di trasmettere ('input giusto per il raggiungimento del 
risultatb) ! 

Gradi di valutazione: 

Ottima abilità, si rivolge sempre alla 
persona g iusta 
Buona abilità, solo in casi straordinari ha 
bisogno di indicazioni 
Normale abilità per il flusso di dati di routine 

valore numerico 1 O 

valore numerico 8 
valore numerico 6 

·PRESENZA IN SERVIZIO (ovvero ·incidenza delle assenze dal servizio diverse da 
quelle dovute per feri e o riposi compensativi) s i intende il totale dei giorni 
effe ttivamente lavorati secondo il metodo di cui al comma 9. 

L'anz ianità di servizio prestata nella P.A . è valutata mediante l'attribuzione del 
seguente punteggio per ciascun anno di servizio e per scaglioni: 

Cat. o -1 o J J - 20 2 l - 30 
anni anni anni 

D 0,50 0,80 1, I O 

La sommatoria dei va lori numeric i attribuiti a i s ingoli fa ttori valutativi e oggett1v1 
produrrà il "peso" di ciascun dipendente che sarà utile al fi ne della stesura della 
graduatoria di merito generale per l' in tero Ente ordinata per categoria. 
Le valutazioni del personale responsabil e dei servizi saranno determinate dal 
Segretario Generale sentito il Nucleo di Valutazione. 

8. I passaggi alle posizioni economiche superiori saranno determinate sulla base . 
della valutazione finale di merito e conseguente graduatoria. 

Tutti i passaggi alle posizioni economiche potranno avvenire a condizione che la 
valutazione del dipendente, escluse l 'anzianità di servizio e il titolo di studio, riporti 
un punteggio pari o superiore a: 

Cat. Valutazione del Responsabile 
A 56 
B 58 
c 60 
o 68 /. 

. '\ 



Le schede di valutazione sono preventivamente comunicate al dipendente a cura del 
Responsabile di settore di riferimento. 
Il dipendente ha I 5 (quindici) giorni di ternpo, dall'avvenuta comunicazione, per; 
richiedere al proprio responsabile un contraddittorio, anche in presenza di un· 
sindacalista o esperto o legale nominato dal valutato, e alla presenza del Segretario 
Generale. 
Le rispettive posizioni emerse dal contraddi ttorio sono riportate in calce alle schede 
di valutazione e sulle stesse si determina, in via definitiva, il responsabile di settore. 

9. Il calcolo delle presenza in servizio è effettuato secondo le seguenti modalità e con 
i seguenti punteggi: 

i valori numerici da attribuire per 

assenze pari o inferiori al 5% 
delle giornate lavorative 

assenze pari o inferiori al 20% 
delle giornate lavorative 

O~ assenze pari o inferiori al 50% 
~ ~ delle giornate lavorative 

~~e assenze pari o inferiori all' 80% 
' de ll e g iornate lavorative 

assenze superiori all '80% 
delle g iornate lavorative 

valore numerico l O 

valore numerico 8 

valore numerico 6 

va lore numerico 2 

va lore numeri co O 

Il totale dei giorni da prendere come riferimento per il calcolo dei giorni di assenza 
sono: 

per il personale che esplica 5 giorni lavorativi a settimana = giorni 229 
,per il personale che esplica 6 giorni lavorativi a settimana = giorni 277. 

Art. 30 
Indennità di Comparto 

l. Il CCNL 2002-2005 stipulato il 22.0 1.2004 ha istituito l ' Indennità di Comparto da 
attribuire mensilmente e per I 2 mensilità a tutto il personale dipendente. 

2. La quota relativa alla decorrenza del 2002 che ammonta ad€ 3.190,37 è assicurata 
dalle disponibilità di bilancio 2004, me~tre le quote relative alle decorTenze del 

1 .\ 2003 che ammontano a E 8.263,0 I sul Fondo Trattamento< Accessorio 2003 e per l 
' .. Ì: / k/. {l'anno 20~04 ad€ 34.507,1~8 sono a carico e e ~i/°fÌ-·<l·~~centrate. ,;- , _f, L\ ~ 
I/ i{:.~ : V ,-\-. 3 I ~ ; ( A LJ I \.) 
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Art.31 
Utilizzo delle risorse decentrate 

I. Per l'anno 2005, il fondo~ di cui all'art.28 verrà utilizzato come segue (vedasi 
l'allegata tab. B): 

a) Nuove progressioni economiche orizzontali: le ulteriori progressioni 
economiche orizzontali, anno 2005, sono finanziate dalle risorse decentrate per 
l'ammontare di€. 40.I 14,89. 

b) Indennità di turno, reperibilità, lavoro festivo, notturno e festivo-notturno, 
rischio: le risorse per_corr.ispoodere_ tali indennità ammontano ad € 55.893,41. 
Sono confermate le individuazioni, i criteri e le modalità già contrattate, 
mentre vanno adeguate le misure relative a turnazione e rischio in applicazione 
del CCNL del 22.01.2004. 

Art.32 
Servizio mensa 

I . Ai fini di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le 
maggiori disponibilità richieste agli operatori viene confermato il servizio di 
mensa sostitutivo con buoni pasto. 
Per poter fruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente m 
serv1z10. 
Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico, salvi i casi 
di rientro pomeridiano. 

4. Il pasto va consumato a l di fuori dell'orario di servizio. 
5. f I costo di ogni pasto verrà fissato in €. 5,37 complessive a canco 

dell'Amministrazione. 
Art.33 

Norme finali 
1. Le norme dei precedenti CCDI s i intendono ~disapplicate qualora 

evidente contrasto con il presente contratto. I\ 
risultino in 

{' ; 

'\,/ ~ /I u -'2( 
!' ) V ~ 
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~/· 
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Tab. B 
I • 

UTILIZZO RISORSE DECENTRA TE Anrio 2005 

1). Rischio: € 2.9 15,41 

2) Reperibilità Stato Civile € 3.636,16 

3) Turni-Reperibilità-Maggiorazione oraria P.M. € 47. 15 1, 12 

4) Maggiorazione oraria Personale Cimitero € 2. 190,72 

Totale generale €. 55.893,41 

Passando a lla quantificazio ne del fondo per procedere alla Prog ressio ne Economica 
Orizzontale si precisa quanto segue: 

~ il valore del fondo annuo 2005, al netto dcl lavoro straordinari o, è pari a 

~ \~ Fondo 2005 
~ '°' Economie 

..... /" 

_/ Totale fondo 2005 

Utilizzo dcl fondo di cui agli istituti precedenti: 
somma da sub I ) a sub 6) 

Quota destinata alla Progressione Economica Orizzontale Anno 2005 
Riduzione deri vante dallo s traord inario 2005 

Totale da destinare alla Progressione Economica Orizzontale 
Anno 2005 

•' {\ ( 

.\,~0 
' \ 

€. 89.986,01 
o 

€. 89.986,0 I 

€ 55.893.4 1 

€ 34.092,60 
€ 6.302,90 



Tab.C 

LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2005 

€. 26.491,39 - € 1.549,37(quota destinata agli organi istit.) - € 2.528,28 (somma accantonata) = 
€. 22.413,74 

PERSONALE IN SERVIZIO 

64 (13 polizia+ 5 1 pos. Org) = 64 in servizio; 
dotazione organica I 07 - 64 = 43 posti vacanti 

SUDDIVISIONE PERSONALE PER UFFICI 

I n serv1z10 
Affari Istituzionali 27 
Servizi Sociali 4 
Economico-finanziario 8 
Lavori Pubblici 9 
Urbanistica 3 
Polizia Municipale 13 
Totali 64 

T d ot. otaz. organ. p osti vacanti 
36 9 
I l 7 
15 7 
13 4 
9 6 

23 IO 
107 43 

I D 
~/ 

I ) ~ ===================================================================== e 
~ -<>; Situazione ripartita a l 70% in proporzione al personale in servizio e a l 30% in propor1.:ione ai 
-. ' ' posti vacanti a l netto della somma destinata a l lavoro straordinario riserva ta agli organi 
.::::,_..r istituzionali e di quella accantonata di € 22.41 3,74: 

70% = € 15.689,62 : 64 = quota A €. 245, 16 pro-capite; 
30% = € 6. 724, 12 : 43 = quota B €. 156,38 per posto vacante. 

SETrORE personale in serv. personale vacan. !quota A quota 13 somma spettante 
Aff. Istituzionali 27 9 6.619,32 1.407,42 8.026,74 
Servizi Sociali 4 7 980,64 l.094,66 2.075,30 
Eeon.-finanziario 8 7 1.961 ,28 1.094,66 3.055,94 
LL.PP. 9 4 2.206,44 625,52 2.831,96 
Urbanistica 3 6 735,48 938,28 l .673,76 
Polizia Municipale 13 IO 3.187,08 1.563,80 4.750,88 

64 43 totale 22.414,58 

'-. 
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