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COMUNE DI PONTOGLIO 
Provincia di Brescia 

 
 
 
 
 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE 

TRIENNIO 2013-2015 
 
 

A seguito della deliberazione n. 157 del 17 dicembre 2013 con la quale la Giunta comunale ha 
autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del contratto, 
dopo avere acquisito il parere favorevoli del revisore dei conti reso in data 17 dicembre 2013 sulla 
compatibilità dei costi,  
 
Il giorno 18 dicembre 2013  
 
La delegazione di parte pubblica:  
Presidente: Alessandra Omboni  
Membro: Federica Beluzzi 
 
e la delegazione di parte sindacale: 
 
RSU: 
Stefano Lancini 
Monica Lorenzi 
Savino Magnifico 
Luca Ruggeri 
 
I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto: 
CISL - FPS 
Andrea Buelli  
CGIL 
Antonio Pellini 
UIL 
Demetrio Barbagiovanni 
 
hanno sottoscritto il presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del 
comune di Pontoglio. 
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COMUNE DI PONTOGLIO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

 
Art. 1 

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo 
 
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, redatto ai sensi dell’art. 5 del CCNL 1.4.1999, 
così come modificato dall’art. 4 del CCNL 22.1.2004 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. 
Lgs. 150/2009, si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Pontoglio e disciplina tutte le 
materie demandate alla contrattazione integrativa. 
Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l’ente di durata non 
inferiore a 6 mesi.  
Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli 
istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, 
reperibilità, ecc.).  
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo ha durata triennale con decorrenza 1° gennaio 
2013 e validità fino alla stipula di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in 
vigore di una nuova disposizione legislativa o di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il 
presente CCDI. Alla scadenza del triennio di validità la parte normativa disciplinata dal contratto resta 
in vigore fino alla stipula del nuovo contratto decentrato integrativo.  
Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi 
nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto. 
La sua durata è triennale e disciplina  

• gli istituti contrattuali in esso contenuti.  
• la ripartizione per l’anno 2013 delle risorse del fondo per il salario accessorio; 

 
 

Art 2 
 Disciplina del lavoro straordinario 

 
Le parti prendono atto che per l'anno 2013 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi 
al lavoro straordinario risulta individuato in € 3.101,00.  
Per la disciplina del lavoro straordinario si rimanda alle disposizioni normative in vigore. 
 
 

Art. 3 
Importo del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22/1/2004 

 
 

Per l’anno 2013 la determinazione del fondo di cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004 è illustrata in 
modo analitico nella tabella allegata al presente contratto sotto la lettera “A”. 
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Le parti prendono atto che nel 2011 e nel 2012 il valore massimo teorico del fondo ai sensi dell’art. 9, 
comma 2-bis del D. L. 78/2010 è stato superato per un importo pari rispettivamente a € 913,39 e 
1.498,07 per un importo complessivo di € 2.411,47, come accertato con la determinazione n. 428 del 22 
ottobre 2013. 
La differenza è stata rilevata in sede di predisposizione del Conto annuale dal personale per l’anno 
2012, pertanto, in questa sessione negoziale si procede al recupero delle somme erogate in violazione 
alla norma sopra richiamata, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001. 
La decurtazione viene applicata all’ammontare complessivo del fondo (parte fissa e parte variabile) 
come costituito dall’Ente. Dal lato dell’utilizzo, la decurtazione incide sulle risorse destinate ai progetti. 
Di conseguenza, le somme destinate ai singoli progetti sono proporzionalmente ridotte. 
 
In seguito alla cessazione di una unità di personale avvenuta nel 2011, il fondo è stato 
proporzionalmente ridotto, in attuazione del disposto di cui all’art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010. 
Le parti si danno reciprocamente atto che nel 2014 la riduzione del fondo, calcolata sensi dell’art. 9 
comma 2bis del D.L. 78/2010, come specificato nella circolare n.12/2011 della R.G.S., in seguito alla 
cessazione di una unità di personale avvenuta nel 2011, sarà interamente riassorbita, fatte salve ulteriori 
cessazioni ad oggi non previste. 
 
L’importo complessivo del fondo ammonta a € 88.208,94 ed è utilizzato come segue: 
 

DESTINAZIONE IMPORTO 

Indennità’ di comparto 9.424,40 

progressioni orizzontali 26.119,37 

altri istituti contrattuali 55.077,14 

Recupero somme ex art. 40 comma 3-quinquies 
D. Lgs. 165/2001 e art. 9, comma 2-bis, D. L. 
78/2010 

-  2.411,97 

TOTALE 88.208,94 

 
La somma di € 55.077,14 destinata ad “altri istituti contrattuali” è ripartita fra i vari istituti secondo la 
tabella dell’art. 12-Quadro riassuntivo della ripartizione delle risorse per l’anno 2013 ed erogata 
secondo la disciplina esposta negli articoli seguenti, con la precisazione che la decurtazione di € 
2.411,97 riduce le risorse destinate a finanziare specifici progetti di produttività e miglioramento dei 
servizi (art. 11). 
 
 

Art. 4 
Indennità di turno  

 
Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n. 6 
del CCNL 14/09/2000. 
Si riporta di seguito l’art. 22 del CCNL 14/09/2000: 

“Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire 
turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite 
articolazioni giornaliere. 
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Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità,  
devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione 
equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, 
notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. 
I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che 
prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 
I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali 
esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende 
il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. 
Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante 
dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui  valori sono stabiliti come segue:  

− turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 
10% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) 

− turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione  di cui 
all’art.52, comma 2, lett. c) 

− turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, 
comma 2, lett. c). 

L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in 
turno. […….] “ 

 
L’Amministrazione comunale ha istituito la turnazione per il servizio di Polizia locale.  
La turnazione interessa n. 4 dipendenti assegnati al servizio agenti di polizia locale oltre al responsabile 
dell’area.  
Gli eventuali risparmi verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 11 e 
finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi 
derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 
(risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso). 
 
 
 

Art. 5 
Indennità di rischio  

 
L'indennità di rischio è disciplinata dall'art. 37 del CCNL del 14/09/2000: 

“Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro 
che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per 
l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso 
l’ente. 
Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva  
esposizione al rischio, un’ indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni 
caso, con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. 
Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000.” 

La misura dell’indennità di rischio è stata rideterminata in € 30,00 mensili dall’art. 41 del CCNL 
22/01/2004.    
E’ esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di 
lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata 
la relativa indennità. 
Compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da 
prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente; 
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Ai fini del riconoscimento dell’indennità sono da considerarsi prestazioni di lavoro comportanti 
continua e diretta esposizione al rischio le seguenti tipologie: 
− prestazioni di lavoro che comportano l’esposizione continua e diretta a rischi derivanti dall’utilizzo 

prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze o strumenti che per le modalità con cui devono 
essere impiegati oppure per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento o della loro 
composizione sono potenzialmente fonte di pericolo per la salute e l’integrità fisica del dipendente 
(utilizzo di decespugliatori, tagliaerba, flessibili e simili); 

− prestazioni di lavoro che comportano l’esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo 
svolgimento prevalente dell’attività in luoghi che per la caratteristiche degli stessi o per le sostanze 
presenti o impiegate sono potenzialmente fonte di pericolo per la salute e l’integrità fisica del 
dipendente (lavoro lungo la carreggiata stradale di pulizia e/o interventi manutentivi e simili, lavori 
che comportano il rischio di caduta); 

− prestazioni di lavoro che comportano l’esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal contatto 
con materiale insalubre, rifiuti, sostanze corrosive, resti cimiteriali potenzialmente fonte di pericolo 
per la salute e l’integrità fisica del dipendente (attività di necroforo) . 

Il riconoscimento dell’indennità avviene previo individuazione da parte del responsabile di area con 
apposito e motivato atto organizzativo, dei nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui 
sopra e ne attesta l’esposizione a situazioni di disagio. 
Gli eventuali risparmi verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 11 e 
finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi 
derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 
(risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso). 
 
 
 

 
Art. 6 

Indennità di maneggio valori 
 
L’indennità di maneggio valori è disciplinata dall’art. 36 del CCNL del 14/09/2000: 

“Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa 
compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. 
Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono 
variare da un minimo di L. 1000 [€ 0,52] a un massimo di L.3000 [€ 1,55]. Ai relativi oneri si fa 
fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. 
Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai 
servizi di cui al comma 1.”   

L’indennità viene riconosciuta all’Economo comunale 
Gli eventuali risparmi verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 11 e 
finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi 
derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 
(risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso). 
 
 
 

Art. 7 
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17 – 
comma 2, lett. f) – del CCNL 01/04/1999 come modificato dall’art. 7 del CCNL 09/05/2006) 
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L’indennità disciplinata dall’art. 17 – comma 2 – lett. f) del CCNL 01/04/1999 è finalizzata a 
compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle 
categorie B e C, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11, comma 3, del 
CCNL del 31.3.1999, e da parte del personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni 
dell’area delle posizioni organizzative. 
Il compenso non può superare € 2.500,00 lordi annui (art. 36 comma 1 del CCNL 22.01.2004). 
Ai sensi dell’art. 4 – comma 2 – lett. c) del CCNL 01/04/1999, la definizione delle fattispecie, dei 
criteri, dei valori e delle procedure per l’individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle 
specifiche responsabilità sono oggetto di contrattazione. 
 
Le risorse disponibili per compensare specifiche responsabilità sono annualmente definite all’interno 
del contratto decentrato integrativo.  
L’importo da attribuire ai singoli incarichi viene determinato sulla base dei criteri qui esposti. 
 

1. Grado di autonomia operativa e rilevanza esterna e/o interna degli atti assunti max. 15 punti 
2. Complessità dell’attività        max. 15 punti 
3. Responsabilità gestionale        max. 15 punti 

 
In via esemplificativa i tre criteri sono meglio esplicitati come segue: 
1. Il grado di autonomia operativa è valutato in relazione ai procedimenti assegnati: l’autonomia è 
massima se il dipendente è incaricato di svolgere un intero procedimento amministrativo fino 
all’assunzione del provvedimento finale e via via decrescente se il dipendete si occupa solo una parte 
del procedimento.  
2. La complessità dell’attività dipende dal numero di procedimenti assegnati, dalla complessità dei 
singoli procedimenti, dall’eventuale attribuzione di responsabilità di singoli progetti. 
3. Responsabilità gestionale dipende dalla quantità di risorse umane, strumentali e finanziarie 
coordinate.  
 
I provvedimenti di attribuzione delle specifiche responsabilità sono adottati dai Responsabili di area 
tenendo presente che l’indennità è diretta a compensare particolari responsabilità connesse a speciali 
funzioni che il lavoratore svolge oltre i compiti e le mansioni abituali corrispondenti al profilo 
professionale di appartenenza.  
   
Le schede di pesatura e la quantificazione delle indennità sono stabilite dal Segretario generale.  
La quantificazione delle indennità è determinata in modo proporzionale al punteggio ottenuto e 
rispettando i seguenti vincoli: 
raggiungimento di un punteggio minimo pari a 10, 
punteggio da 10 a 15   compenso ≤ €    850,00   
punteggio da 16 a 30  compenso ≤ € 1.650,00 
punteggio da 31 a 45   compenso ≤ € 2.500,00 
assicurando, nel contempo, l’attribuzione di tutte le risorse assegnate all’istituto dalla contrattazione 
decentrata.  
 
L’attribuzione dell’indennità, collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è 
annuale. La corresponsione dell’indennità avviene mensilmente ed è rapportata ai giorni di effettiva 
presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare nel periodo indicato. 
Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai 
commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute 
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nei commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L. 112/08 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino 
alla ripresa del servizio. 
Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno 
prioritariamente ridistribuiti in modo proporzionale fra le posizioni di specifiche responsabilità, nel 
rispetto delle fasce di quantificazione delle indennità, e secondariamente portati in aumento alle somme 
indicate al successivo articolo 11 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei 
servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 
come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia 
relativi ad ogni evento morboso). 
 

 
 

Art. 8 
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 17 

comma 2, lett. i) CCNL 01/04/1999, come modificato dall’art. 36 del CCNL 22/01/2004) 
 
 
In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall’art. 36 del 
CCNL del 22/01/2004, sono attribuite per  
− compensare le responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli 

enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di 
responsabile dei tributi stabilite dalla legge;  

− compensare altresì compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici 
nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;  

− compensare le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; 
− compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto al servizio di 

protezione civile.  
L’importo massimo del compenso è stabilito in  300,00 annui lordi e viene riconosciuto alle seguenti 
figure:  
incarico di ufficiale di stato civile  € 300,00 
incarico di ufficiale elettorale   € 300,00 
Nel caso in cui ricorrano più responsabilità in capo allo stesso dipendente, viene attribuita l’indennità 
aumentata del 50%. 
 
L’attribuzione dell’indennità, collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è 
annuale. La corresponsione dell’indennità avviene mensilmente ed è rapportata ai giorni di effettiva 
presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare nel periodo indicato. 
Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai 
commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute 
nei commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L. 112/08 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino 
alla ripresa del servizio. 
Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno 
portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 11 e finalizzati ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione 
dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 
10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).    
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Art. 9 
Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria 

 
 
La progressione economica orizzontale consiste nell’acquisizione di una posizione economica più 
elevata nell’ambito della categoria di appartenenza.  
A differenza della produttività, riflette un aumento di merito e di capacità lavorativa irreversibili che 
vengono riconosciute poche volte nell’arco della vita lavorativa e per questo deve basarsi su una 
valutazione più ampia rispetto a quanto prodotto in un unico anno lavorativo. 
Le progressioni sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo 
sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di 
valutazione. 
I criteri di valutazione sono stabiliti per ogni categoria dall’art. 5 del CCNL stipulato in data 
31/03/1999. L’eventuale completamento ed integrazione di detti criteri è oggetto di contrattazione 
decentrata integrativa.   
Per l’anno 2013 non sono attuate progressioni orizzontali all’interno delle categorie. 
 
 
 

Art. 10 
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di 

risultati del personale 
 
 
In riferimento all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL del 01/04/1999, in base al quale sono destinate 
a sostenere le iniziative rivolte al miglioramento della produttività, dell’efficienza ed efficacia dei 
servizi le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di 
risultato del personale, per l’anno 2013 vengano incentivate le seguenti prestazioni: 
 

a) progettazione opere pubbliche in attuazione dell’art. 92 del D. Lgs. 163/06  e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 Risorse:    €  3.300,00; 
 
b) incentivazione attività ICI in attuazione dell’art. 59, del D. Lgs. 446/97. 
 Risorse: € 1.500,00; 
 

Per l’erogazione dei compensi elencati alle lettere a) e b) si applicano i criteri già in essere.   
 
 

Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, 
comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate 
economie di bilancio. 
Nel caso in cui l'applicazione dell’art. 92 del D. Lgs 163/2006 (incentivi alla progettazione) comporti 
l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente 
integrati nel fondo di cui all'art.3 attingendo le relative risorse dalle disponibilità di bilancio. 
 
 
 

Art. 11 
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Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi 
 
 
Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che 
residua dall'applicazione dei precedenti articoli e pari a  
 
 € 36.667,14 
 
Una quota di tali risorse, corrispondente a € 18.831,89 viene destinate all’attivazione di nuovi servizi o 
di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato 
un aumento delle prestazioni del personale in servizio ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 
01/04/1999 e a progetti che incrementano la produttività e la qualità ai sensi dell’art. 15, comma 2, del 
medesimo contratto. 
I progetti, di seguito elencati, sono stata approvati con deliberazione di Giunta comunale n.134 del 22 
ottobre 2013. Le somme destinate a finanziare ciascun progetto sono proporzionalmente ridotte per 
recuperare le somme erogate in violazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, ai sensi dell’art. 
40, comma 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001. 
L’importo da portare in diminuzione è pari a € 2.411,97. In parentesi sono indicate le somme destinate 
a ciascun progetto proporzionalmente ridotte. 
 
Le risorse verranno erogate sulla base di progetti di miglioramento dei servizi e della produttività che 
indichino gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione, le modalità di verifica, e solo a seguito 
dell’accertamento dei risultati raggiunti. La suddivisione a consuntivo dell’importo spettante fra i 
dipendenti che hanno partecipato al progetto sarà disposta dal Responsabile di area in base all’apporto 
di ciascun all’attuazione del progetto. 
 
Progetti di miglioramento dei servizi (art. 15, comma 5) 

− progetto “buoni mensa”      €    700,00  (610,45)  
− progetto “informatizzazione servizi a domanda individuale” € 2.875,00    (2.506,77) 
− progetto “banche dati IMU-TARES”    €    500,00       (435,93) 
− progetto “sportello IMU e TARES     € 2.500,00    (2.179,80) 
− progetto “Patto dei sindaci”      € 1.500,00    (1.307,88) 
− progetto “Centro raccolta differenziata”    € 1.500,00    (1.307,88) 
− progetto “Piani di fascicolazione”     € 3.000,00    (2.615,76) 
− progetto “mercato agricolo”      €    500,00       (435,93)  
− progetto “interventi urgenti”      €    600,00       (523,15) 
− progetto “emergenza sfratti”      €    499,39       (435,43) 

 
Progetti di innalzamento della produttività e qualità (art. 15, comma 2): 

− progetto “cartelli invalidi”      €    500,00      (435,93) 
− progetto “Piani di fascicolazione”     € 1.157,50   (1.009,25) 
− progetto “informatizzazione gestione cimitero”   € 3.000,00   (2.615,76) 

         Totale   € 18.831,89 (16.419,92) 
 
 
Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, 
comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate 
economie di bilancio. 
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La restante parte pari a € 17.835,25 è ripartita fra i dipendenti in parti uguali, con esclusione dei titolari 
di posizione organizzativa e degli assunti a tempo determinato con contratto di lavoro inferiore a sei 
mesi, e viene erogata in base alle risultanze dell’applicazione della metodologia di valutazione adottata 
dall’ente e in funzione del punteggio ottenuto. 
Nel calcolo del budget individuale si tiene, inoltre, conto delle assenze maturate in corso d’anno dal 
dipendente, che decurtano il budget in modo proporzionale al numero dei giorni di assenza.  
Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai 
commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L.112/08. 
Eventuali somme non erogate verranno ridistribuite fra gli altri dipendenti in modo proporzionale.   
 
 

Art. 12 
Quadro riassuntivo della ripartizione delle risorse per l’anno 2013 

 
 
Il totale delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al 
presente titolo risultano per l’anno 2013 ripartite secondo il seguente quadro riassuntivo:  
 

Finalità del compenso Risorse assegnate 
(€) 

Indennità di turno 7.800,00 

Indennità di rischio 360,00 

Indennità di maneggio valori 300,00 

Compenso per particolari responsabilità (art. 17 
comma 2, lett. f) CCNL 14/09/1999)  4.700,00 

Compenso per specifiche responsabilità (art. 17 
comma 2, lett. i) CCNL 14/09/1999) 450,00 

Risorse che specifiche disposizioni di legge 
destinano all’incentivazione della prestazione e 
del risultato.  

4.800,00 

Incentivazione produttività e miglioramento 
servizi – finanziamento di specifici progetti 

18.831,89 
(16.419,92)* 

Incentivazione produttività e miglioramento 
servizi – produttività individuale 17.835,25 

TOTALE 55.077,14 
(52.665,17)* 

 
*In parentesi sono evidenziati gli importi al netto della riduzione operata per recuperare le somme 
indebitamente corrisposte a valere sul fondo 2011 e 2012. La somma recuperata ammonta a € 2.411,47 
(si veda art. 3) 
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio 
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo, ad eccezione delle somme che 
costituiscono economie di bilancio. 
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Art. 13 
Disposizione finale 

 
Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle 
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. 
 
Pontoglio, lì 18 dicembre 2013 
 
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:  
 
Presidente: F.to Alessandra Omboni  
Membro: F.to Federica Beluzzi 
 
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: 
 
RSU: 
F.to F.to Monica Lorenzi 
F.to Stefano Lancini 
F.to Savino Magnifico 
F.to Luca Ruggeri 
 
I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto: 
CISL - FPS 
F.to Andrea Buelli  
CGIL 
F.to Antonio Pellini 
UIL  
F.to Demetrio Barbagiovanni 

 
 


