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Art. 1
Importo del fondo
A seguito della verifica effettuata dall’Amministrazione Comunale delle condizioni previste
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il fondo destinato per l’anno 2009 alle politiche
di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito, ai sensi delle deliberazioni
della Giunta Comunale n. 168 del 28/10/2009 e n. 26 del 10/02/2010, nell’importo complessivo di
€ 97.949,90=, di cui € 74.939,45= di risorse aventi carattere di stabilità (art. 31, comma 2,
del CCNL 22/1/2004) ed € 23.010,45= di risorse variabili (art. 31, comma 3, del CCNL 22/1/2004).

Art. 2
Fondo per il lavoro straordinario
Le parti prendono atto che per l’anno 2009 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario risulta costituito per € 7.500,00=.
La predetta somma è al netto delle risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro
straordinario effettuato nell’ambito della convenzione per la gestione del servizio di polizia locale
in orario serale, notturno e festivo, di cui alla deliberazione C.C. n. 12 del 16.05.2007, così come
determinato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 18.02.2009.

Art. 3
Impiego delle risorse
Ai sensi dell’art. 4 del CCDI 2008-2009 il complesso delle risorse stabili determinate per l’anno
2008 viene impiegato prioritariamente per il finanziamento degli istituti aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità. In particolare:
- la quota dell’indennità di comparto gravante sul fondo, di cui all’art. 33 del Ccnl del 22.01.2004;
- le progressioni economiche orizzontali in atto;
- l’incremento dell’indennità professionale a favore del personale educativo dell’asilo nido,
di cui all’art. 6 del CCNL del 05.10.2001;
- l’indennità spettante al personale educativo dell’asilo nido per i 10 mesi di anno scolastico,
di cui all’art. 31, comma 6, del CCNL del 14.09.2000;
La quota residua delle risorse stabili, unitamente alle risorse variabili, viene impiegata per
il finanziamento degli istituti aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità nel tempo.
In particolare:
- l’indennità di disagio;
- l’indennità di rischio;
- l’indennità maneggio valori;
- i compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità;
- i compensi per l’esercizio di specifiche funzioni;
- l’indennità di reperibilità;
- i compensi destinati agli operatori dei servizi demografici finanziati con i contributi statali erogati
ai sensi della legge n. 244/2007;
- gli incentivi per l’attività di progettazione interna ed i compensi per l’istruttoria delle pratiche di
condono edilizio;
- le risorse destinate alla produttività individuale e collettiva ed al miglioramento dei servizi, nelle
distinte quote finalizzate sia alla valutazione individuale sia alla realizzazione di progetti.
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Art. 4
Indennità di comparto
Per il pagamento della quota dell’indennità di comparto a valere sulle risorse decentrate stabili,
viene stanziata la somma di € 10.062,76=, determinata sulla base dei prospetti di calcolo predisposti
dall’ufficio del personale.
Art. 5
Indennità personale educativo asilo nido
Per il pagamento delle indennità spettanti al personale educativo dell’asilo nido, secondo
la disciplina di cui all’art. 7 del CCDI 2008-2009, viene stanziata la somma di € 2.721,80=,
determinata sulla base dei prospetti di calcolo predisposti dall’ufficio del personale.

Art. 6
Progressioni economiche in atto
Per il pagamento dei più elevati importi stipendiali derivanti dalle progressioni orizzontali in atto
viene stanziata la somma di € 32.237,27= determinata sulla base dei prospetti di calcolo predisposti
dall’ufficio del personale.
Art. 7
Nuove progressioni orizzontali
Per l’anno 2009 non è prevista l’attuazione di nuove progressioni economiche orizzontali.

Art. 8
Indennità per l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate
In riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 9 del CCDI 2008-2009, viene stanziata la somma di
€ 1.940,00= per il pagamento delle indennità connesse all’esercizio di attività svolte in condizioni
particolarmente disagiate.
L’importo è determinato come segue:
Profilo

Importo
n. addetti
pro capite tempo pieno

n. addetti
part-time

Somma
stanziata

Agente di Polizia Locale

720,00

2

=

1.440,00

Messo Notificatore sostituto

250,00

2

=

500,00

TOTALE

1.940,00

Art. 9
Indennità di rischio
Considerato che il CCDI 2008-2009 prevede la non cumulabilità dell’indennità di rischio con
l’indennità di disagio, per l’anno 2009 non si individuano figure professionali, distinte da quelle già
beneficiarie di quest’ultima indennità, cui attribuire l’indennità di rischio. Non viene, pertanto,
stanziata alcuna somma a tal titolo.
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Art. 10
Indennità maneggio valori
Per l’erogazione dell’indennità maneggio valori di cui all’art. 11 del CCDI 2008-2009
viene stanziata la somma complessiva di € 810,00=, quantificata come al prospetto che segue:
n. giorni
complessivi

Funzioni

somma
stanziata

N. 1 Economo o suo sostituto in caso di assenza

260

390,00

N. 2 addetti ufficio demografico

600

360,00

N. 2 addetti ufficio polizia locale

100

60,00

TOTALE

810,00

Art. 11
Compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
In riferimento alla disciplina di cui all’art. 12 del CCDI 2008-2009, per lo svolgimento di compiti
che comportano specifiche responsabilità, viene stanziata la somma di € 8.000,00=.

Art. 12
Compensi per l’esercizio di specifiche funzioni
In riferimento alla disciplina di cui all’art. 13 del CCDI 2008-2009, per lo svolgimento delle
funzioni individuate ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 01.04.1999, aggiunto
dall’art. 36 del CCNL del 22.01.2004, è stanziata la somma di € 900,00=, determinata sulla base
al prospetto che segue:

Importo
pro capite

n. addetti
t. pieno

n. addetti
part-time

Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile delegato

300,00

2

=

600,00

Responsabile dei tributi

300,00

1

=

300,00

Funzioni

TOTALE

somma
stanziata

900,00

Art. 13
Reperibilità
Per l’anno 2009 non sono stati attivati servizi di reperibilità, come individuati all’art. 14 del CCDI
2008-2009, e pertanto non viene stanziata alcuna somma.
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Art. 14
Compensi ai dipendenti dei servizi demografici per le funzioni di cui al D.Lgs. 30/2007
Per l’erogazione dei compensi ai dipendenti dei servizi demografici addetti all’espletamento delle
funzioni di cui al D.Lgs. n. 30/2007, finanziati con i contributi dello Stato ai sensi della legge
n. 2004/2007 (legge finanziaria 2008), viene stanziata la somma di € 86,78=, pari al contributo
statale erogato per l’anno 2009.
Le modalità di determinazione e ripartizione della somma sono stabiliti dallo specifico Contatto
Collettivo Decentrato Integrativo del 24/2/2009.

Art. 15
Incentivazione attività di progettazione
Per l’erogazione degli incentivi per la progettazione interna di cui all’art. 15 del CCDI 2008-2009
viene stanziata la somma di € 15.000,00=, (al netto degli oneri riflessi) pari all’importo a tal uopo
previsto nella parte di costituzione del fondo.
La predetta somma si intende automaticamente riderminata in aumento, nella misura
corrispondente, in caso di incremento, in corso d’anno, delle risorse a tal fine destinate.

Art. 16
Produttività
Le risorse decentrate che residuano, pari a complessivi € 26.191,29, sono destinate alla produttività
individuale e collettiva e al miglioramento dei servizi.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 16 del CCDI 2008/2009, l’importo viene ripartito come
segue:

quota 65% da ripartire in base alle valutazioni individuali, pari a

quota 35% da destinare alla realizzazione di progetti, pari a

€ 17.024,34

€ 9.166,95
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Art. 17
Riepilogo
Le risultanze finanziarie conseguenti all’applicazione dei precedenti articoli sono indicate nel
prospetto che segue.
ISTITUTI STABILI
VOCI
Quota indennità di comparto
Progressioni orizzontali al 31.12.2008
Incremento indennità educatori art. 6 Ccnl 5.10.2001
Indennità educatori art. 31 Ccnl 14.9.2000

€
€
€
€

IMPORTO
10.062,76
32.237,27
966,00
1.755,80

TOTALE PARZIALE istituti stabili

€

45.021,83

VOCI
Nuove progressioni orizzontali
Indennità di disagio
Indennità di maneggio valori
Compensi per specifiche responsabilità
Compensi per specifiche funzioni
Indennità di reperibilità
Compensi personale servizi demografici D.Lgs. 30/2007
Progettazione interna
Produttività - quota valutazione
Produttività - quota progetti

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO
0,00
1.940,00
810,00
8.000,00
900,00
0,00
86,78
15.000,00
17.024,34
9.166,95

TOTALE PARZIALE istituti variabili

€

52.928,07

TOTALI COMPLESSIVI

€

97.949,90

ISTITUTI VARIABILI
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