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SANTO STEFANO DEL SOLE (AV) 
CONTRATTO COLLETTIVO  

DECENTRATO INTEGRATIVO 2011 
 
 
(omissis) 

 
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, sono quantificate per l’anno 
2011 in € 5.025,96 come riportato nell’allegato B) del presente CCDI. 

 
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, sono quantificate in € 25.516,24 per le progressioni già effettuate 
come riportato nell’allegato B) del presente contratto. 
 
UTILIZZO RISORSE VARIABILI 
 
A tal riguardo, il presidente della parte pubblica fa presente alla delegazione 
trattante le direttive comunicate in tal senso da parte dell’Amministrazione 
Comunale in relazione alla programmazione delle Risorse Variabili per l’anno 
2011. Si prende atto, in primo luogo, della scarsita’ a livello generale, per il 
2011, delle risorse del bilancio comunale, dovuta anche, al momento attuale, 
all’attesa degli introiti finali derivanti dall’accertamento e dai relativi incassi 
dell’evasione della TARSU. A tal riguardo le direttive dell’amministrazione 
propendono per l’applicazione di dette risorse alla sola produttivita’ collettiva 
senza l’attuazione di progetti obiettivo. 
 
Si prende atto, altresi’, che due dipendenti comunali di ruolo e a tempo 
indeterminato, entrambi di categoria C, sono collocati in pensione per limiti di 
eta’ durante il corrente anno, uno a partire dal 01.02.2011 e l’altro a partire 
dal 01.07.2011. Detti dipendenti, peraltro, sono destinatari anche della 
indennita’ per “specifiche responsabilità” di cui alla successiva lettera F).     
 
Il fondo, pertanto, viene ripartito come indicato nell’apposito allegato “B” 
secondo le seguenti regole: 
 
A) Produttività 
Le risorse da destinare alla produttività collettiva, sono quantificate in € 
2.456,00 da erogare, nell’insieme, secondo un principio di equita’, ma pur 
sempre con la finalita’ di incentivare la produttività e il miglioramento dei 
servizi da parte dei dipendenti. La Commissione, a tal proposito, su indicazione 
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delle OO.SS., prende atto del fatto che la valutazione delle prestazioni e dei 
risultati, secondo quanto previsto dalla Legge n. 15/2009 e dal D.Lgs. n. 
15/20090, non si applica alla ripartizione del Fondo per l’anno 2011. Peraltro, 
sempre sulla base di cio’ e richiamati i principi di cui sopra, vengono destinati 
euro 900,00 (sui suddetti 2.456,00) quale corrispettivo per la gestione 
dell’isola ecologica, rimanendo a tal riguardo una somma disponibile di euro 
1.556,00; a tal proposito, la Commissione, su proposta delle OO.SS., intende 
chiedere all’Amministrazione Comunale, tramite la delegazione di parte 
pubblica, che i 900,00 euro di cui sopra siano utilizzati tramite imputazione al 
bilancio comunale, e, quindi, al di fuori del Fondo e, in caso di riscontro 
positivo, di utilizzare sul Fondo stesso, in tal modo avente maggiore 
disponibilita’, una cifra di pari ammontare per la Voce “Produttivita”, con i 
criteri su richiamati, gia’ per l’anno in corso. Inoltre, al dipendente collocato in 
pensione a partire dal 01.07.2011, il quale ha prestato la sua opera per mesi 
sei nel corso del corrente anno, la Commissione riconosce, sulla base dei criteri 
e principi su indicati, la corresponsione di una quota predeterminata per la 
stessa produttivita’ pari a euro 100,00.     
 
B) Indennità di rischio 
L’indennità di rischio, di cui all’art. 41 del CCNL 22.01.2004 e succ. modif. ed 
integraz., sarà corrisposta ai dipendenti che svolgono i seguenti servizi, per 
una spesa complessiva prevista: 
N. 4 dipendenti (3 esecutori tecnici – 1 operatore tecnico)  
4 x € 30,00 x 11 = Euro 1.320,00 
L’indennità sarà riparametrata ai mesi di effettivo servizio.   
 
C) Compensi per l’esercizio di attività particolarmente disagiate  
Sono individuate le seguenti attività particolarmente disagiate, ai sensi dell’art. 
17, comma 2, lett. e) CCNL 1.4.1999 e succ. modif. ed integraz.: 
N. 3 dipendenti (esterni – autisti scuolabus) 
3 x 300 = Euro 900,00 
 
D) Indennità Turno festivo 
E’ individuata l’indennità di turno festivo ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. e) 
CCNL 1.4.1999 e succ. modif. ed integraz.: € 500,00. 
 
E) Risorse straordinario 
Sono individuate risorse per il lavoro straordinario come segue: € 900,00 così 
distinte: 
Euro 600,00 (servizio trasporto scolastico) 
Euro 300,00 (squadra esterna) 
La suddivisione preventiva di massima è soggetta a rivisitazione in base alle 
reali esigenze dei servizi. 
 
F) 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 
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C, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999 e succ. modif. ed 
integraz: 
N. 4 dipendenti per compensare specifiche responsabilità 
Titolarità di piu’ uffici/servizi: 
1 Cat. B € 1.400,00.  
Titolarità di più uffici/servizi  
3 Cat. C  € 2.300,00 che e’ divisa tra i tre dipendenti interessati al riguardo 
parametrando la stessa ai mesi di effettivo servizio, nel modo che segue:   
dipendente di categoria C in servizio per mesi 12, euro 1.700,00  dipendente 
in pensione al 01.07.2011, euro 500,00  dipendente in pensione al 
01.02.2011, euro 100,00. 
La spesa complessiva prevista è di € 3.700,00; 
 
G) 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 specifiche 
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 dalle leggi; 
compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli 
archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il 
pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di 
ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori. L’importo del compenso è 
definito in € 300 annui lordi.  
N. 1 dipendente (messo not. Funzione uff. giud.) x € 300,00 
La spesa complessiva prevista è di € 300,00. 
 
(omissis) 
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All. A) 
 

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLA PRODUTTIVITA’  
(Art. 17 del CCNL 01.4.99) 

 
ANNO 2011 

 
 

FONDO 

Fisse 

Risorse fisse 34.698,00 

TOTALE RISORSE FISSE 34.698,00 

Variabili 

art. 15, 2 CCNL 1.4.1999- 1,2% M.S. 1997 4.817,15 

art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999 1.103,05 

TOTALE RISORSE VARIABILI 5.920,20 

    

TOTALE 40.618,20 
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All. B) 
 

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

 
ANNO 2011 

 
RISORSE STABILI 

 
Totale Fondo risorse stabili     Euro 34.698,00 

 
a) Indennità di comparto      Euro    5.025,96 
b) Progressione economica orizzontale effettuate  Euro   25.516,24 
Totale         Euro 30.542,20 
 
Residuo da impiegare su risorse variabili   Euro   4.155,80  
 

 
RISORSE VARIABILI 

 
Fondo risorse variabili       Euro     5.920,20 
Residui 2010        Euro                0  
Risorse stabili da impiegare su variabili    Euro     4.155,80 
Totale         Euro  10.076,00 

 
a) Produttività collettiva      Euro     2.456,00  
b) Indennità di rischio       Euro     1.320,00 
c) Indennità di disagio       Euro        900,00 
d) Indennità turno festivo        Euro        500,00 
e) Risorse lavoro straordinario      Euro        900,00 
f) Specifiche responsabilità – art. 17, comma 2, lett. f) Euro     3.700,00 
g) Indennità particolari responsabilità – 17, 2, lett. i) Euro        300,00 
 
Totale         Euro  10.076,00 
 
Residuo                Euro                  0 
 
 
 
 
 
 
 


