
DEFINIZIONE UNILATERALE CCDI 2014 

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.109/2014

A seguito di cinque convocazioni della parte sindacale nel 2014 (di cui l’ultima convocata per il giorno 10 
dicembre 2014), tutte andate deserte la Giunta comunale ha deciso di applicare quanto previsto  nel caso di 
mancato  raggiungimento  dell’accordo  per  la  stipulazione  del  CCDI  dall’art.40,  comma  3-ter,  del 
D.Lgs.n.165/2001 secondo la quale “l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle  
materie  oggetto  del  mancato  accordo,  fino  alla  successiva  sottoscrizione,  scongiurando  il  rischio  della 
“retroattività” dell’erogazione dei trattamenti economici accessori ed in particolare dei compensi premiali.
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ANNO 2014
UTILIZZO RISORSE STABILI

A) Indennità di comparto

Le risorse destinate all’erogazione dell’indennità di comparto di cui all’art. 33 del CCNL 22.1.2004, da erogarsi per 12 
mensilità.

B) Progressioni economiche orizzontali già effettuate
Ai  sensi  dell’art.  34,  comma  1,  del  CCNL  del  22.1.2004,  le  risorse  economiche  già  destinate  alla  progressione 
orizzontale all’interno della categoria a carico del fondo, per le progressioni già effettuate

UTILIZZO RISORSE VARIABILI

a) Indennità di rischio
Riconoscimento dell’indennità di rischio, di cui all’art. 41 del CCNL 22.01.2004 e succ. modif. ed integraz., in favore dei 
dipendenti impegnati nel ciclo della raccolta integrata dei rifiuti – servizi esterni, per una spesa complessiva prevista:
N. 4 dipendenti 
4 x € 30,00 x 11 = Euro 1.320,00
L’indennità sarà parametrata ai mesi di effettivo servizio prestato dai dipendenti.

b) Compensi per l’esercizio di attività particolarmente disagiate 
Sono individuate quali attività particolarmente disagiate, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1.4.1999 e succ. 
modif.  ed integraz.  quelle  che comportano l'esecuzione esclusiva di  mansioni  all'esterno eventualmente con “orario 
spezzato”  e frequenti  rientri  pomeridiani  (a titolo di  esempio autisti  scuolabus e servizi  manutentivi)  per una spesa 
complessiva prevista:
N. 2 dipendenti (esterni ) Euro 600,00
L’indennità sarà parametrata ai mesi di effettivo servizio prestato dai dipendenti.

c) Indennità Turno festivo polizia locale
E’ individuata l’indennità di turno festivo per la Polizia locale, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1.4.1999 e 
succ. modif. ed integraz.: Euro 500,00 

d) Risorse lavoro straordinario
Sono individuate risorse per il lavoro straordinario per Euro 900,00 così distinte:
Euro 900,00 (servizio ecologia)

e) Specifiche Responsabilità
Sono individuate n. 4 indennità per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte 
del personale delle categorie B e C, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999 e succ. modif. ed integraz:
per N. 4 dipendenti  per compensare specifiche responsabilità per i  servizi  a)  di anagrafe, stato civile e elettorale e 
patrimonio; b) imu, tares, ecologia; c) settore amministrativo e informatizzazione Ente; d) SUAP;
Titolarità di piu’ uffici/servizi:
1 Cat. B € 1.000,00. anagrafe e stato civile
Titolarità di più uffici/servizi 
1 Cat. C - € 1.200,00 imu – tari – patrimonio e ecologia
Specifiche responsabilità dipendenti part time al 50% per mesi 6:
1 Cat. C - € 300,00 affari generali e informatizzazione tributi e politiche sociali
1 Cat. C - € 300,00 S.U.A.P.
La spesa complessiva prevista è di Euro 2.800,00;

f) Indennità art. 17 comma 2, lett. i)
E’ individuata n. 1 indennità per particolari responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.  i), del CCNL 1.4.1999, 
lettera aggiunta dall’art.  36 del  CCNL 22.1.2004 e succ.  modif.  ed integraz,  per compensare le funzioni  di  ufficiale 
giudiziario attribuite ai messi notificatori. L’importo del compenso è definito in Euro 300 annui lordi. 
N. 1 dipendente (messo not. Funzione uff. giud.) x € 300,00
La spesa complessiva prevista è di Euro 300,00.

g) Produttività
Le ulteriori risorse da destinare alla produttività collettiva e individuale, sono quantificate in Euro 2.312,56 tale parte non 
distribuita nel 2014 sarà recuperata al Fondo per premiare la produttività per l'anno 2015.
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