
COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE (AV)
CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO 2012 – 2013

(OMISSIS)

ART. 1 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.

ART. 2 UTILIZZO RISORSE VARIABILI

Nella ripartizione si tratta di operare sostanzialmente “a consuntivo” dato che 
la  precedente  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  non  è  riuscita  a 
concludere le trattative pur avviate nel 2012 ed il ritardo del CCDI 2012 ha 
finito  per  trascinare  anche  l'apertura  delle  trattative  del  CCDI  2013; 
l'Amministrazione  ha  approvato  un  piano  di  contenimento  delle  spese  con 
l'intenzione  di  destinare  per  gli  anni  successivi  la  metà  delle  risorse 
risparmiate,  per  come  saranno  quantificate  dal  Revisore  dei  Conti,  ad 
alimentare il Fondo per la produttività dei dipendenti comunali, il Fondo per il 
2012 e 2013 viene ripartito nel modo che segue:

ART. 2.1 ANNO 2012

a) Indennità di rischio

Viene riconosciuta l’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 è 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 
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“orario spezzato”  e frequenti  rientri  pomeridiani  (a  titolo di  esempio autisti 
scuolabus  e  servizi  manutentivi  ovvero  di  tumulazionedei  defunti)  per  una 
spesa complessiva prevista:
N. 3 dipendenti (servizi esterni)
3 x € 30,00 x 11 = Euro 990,00
L’indennità è parametrata ai mesi di effettivo servizio prestato dai dipendenti.

c) Indennità Turno festivo
E’ individuata l’indennità di turno festivo per la Polizia locale, per gli anni 2012 
e 2013, con necessità di ridiscutere l'opportunità della stessa per il 2014, 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 600,00 (servizio trasporto scolastico)
Euro 300,00 (squadra esterna - spazzamento e manutenzione)
E  ciò  in  ragione  del  servizio  straordinario  effettivamente  prestato  dai 
dipendenti.

e) Specifiche Responsabilità
Sono  individuate  n.  2  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:
N.  2  dipendenti  per  compensare  specifiche  responsabilità  per  i  servizi  di 
anagrafe, stato civile e elettorale e patrimonio, ici, imu, ecologia.
Titolarità di piu’ uffici/servizi:
1 Cat. B € 1.000,00. 
Titolarità di più uffici/servizi 
1 Cat. C - € 1.600,00 
La spesa complessiva prevista è di Euro 2.600,00;

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 risorse da destinare alla produttività collettiva, sono quantificate in  Euro 
1310,00 di  cui  Euro 900,00 vengono erogate  per  i  dipendenti  impegnati 
nell'apertura  dell'isola  ecologica  con  finalità  di  migliorare  la  qualità  della 
raccolta differenziata (servizio peraltro già svolto) e per i restanti Euro 410,00 
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da erogare in ragione della produttività collettiva ed individuale sulla base delle 
schede di valutazione allegate al Piano della performance relativo agli anni in 
questione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 15/2009 e dal D.Lgs. n. 
15/2009.  La  parte  eventualmente  non  distribuita  relativa  alle  risorse 
incentivanti  la  produttività  sarà  recuperata  al  Fondo  per  premiare  la 
produttività per l'anno 2013.
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ART. 2.2 ANNO 2013

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
E’ individuata l’indennità di turno festivo per la Polizia locale, solo per gli anni 
2012 e 2013 trattandosi di servizio già prestato, con necessità di ridiscutere 
l'opportunità della stessa per il, 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.  2  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:
N.  2  dipendenti  per  compensare  specifiche  responsabilità  per  i  servizi  di 
anagrafe, stato civile e elettorale e patrimonio, imu, tares, ecologia.
Titolarità di piu’ uffici/servizi:
1 Cat. B € 1.600,00. 
Titolarità di più uffici/servizi 
1 Cat. C - € 2.000,00 
La spesa complessiva prevista è di Euro 3.600,00;
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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 risorse da destinare alla produttività collettiva, sono quantificate in Euro 
1.775,24 da erogare in ragione della produttività collettiva ed individuale sulla 
base delle schede di valutazione allegate al Piano della performance relativo 
agli anni in questione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 15/2009 e dal 
D.Lgs. n.  15/2009.  Di  cui  in particolare  Euro 800,00 per il  settore servizi 
scolastici per n.1 autista scuolabus, e Euro 700,00 per Servizio raccolta rifiuti.
La parte non distribuita relativa alle risorse incentivanti  la produttività sarà 
recuperata al Fondo per premiare la produttività per l'anno 2014.

(OMISSIS)
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ALLEGATO A) UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E 
DELLA PRODUTTIVITA’ - ( Art. 17 del CCNL 01.4.99)

ANNO 2012 ANNO 2013

RISORSE STABILI Euro 30.242,55 Euro 30.242,55  

RISORSE VARIABILI Euro 8457,72 Euro 8457,72

Economie  da  anno 
precedente

--------- Euro   537,52

Tali ultime così suddivise

Indennità di rischio Euro      1.320,00 Euro       1.320,00

Compensi per 
l’esercizio di attività 
particolarmente 
disagiate 

Euro         990,00 Euro          600,00

Indennità 
Turno festivo

Euro         500,00 Euro          500,00

Risorse 
lavoro straordinario

Euro         900,00 Euro          900,00

Specifiche 
Responsab
ilità

 Euro      2.600,00 Euro        3.600,00

Indennità  art.  17 
comma 2, lett. i)

Euro         300,00 Euro          300,00

Produttività Euro       1310,20 Euro       1500,00

Residui  a riportare su 
anno successivo

Euro         537,52 Euro       275,24

Euro   8.457,72 Euro    8.995,24 
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