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SANTO STEFANO DEL SOLE (AV) 
CONTRATTO COLLETTIVO  

DECENTRATO INTEGRATIVO 2008 
 
(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 
2008 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 € 18.630,55 per le progressioni già effettuate 
come riportato nell’allegato B) del presente contratto. 
 
UTILIZZO RISORSE VARIABILI 
 
Il fondo, viene ripartito come indicato nell’apposito allegato “B” secondo le 
seguenti regole: 
 
A) Produttività 
Le risorse da destinare alla produttività, quantificate in € 9.450,00 vengono 
erogate per “centri di costo” o, in mancanza, per Servizio, in base ai seguenti 
Progetti Obiettivo: 
1) Progetto Raccolta Differenziata   Euro 5.650,00   All. C) 
2) Progetto Strade amiche   Euro 3.800,00  All. D) 
I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi 
devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del 
periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base 
al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nei progetti allegati. 

 
B) Indennità di rischio 
L’indennità di rischio, di cui all’art. 41 del CCNL 22.01.2004, 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: 
N. 2 dipendenti (esterni – autisti scuolabus) 
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2 x 300 = Euro 600,00 
 
D) Indennità Turno festivo 
E’ individuata l’indennità di turno festivo ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. e) 
CCNL 1.4.1999: € 1.540,00. 
 
E) Risorse straordinario 
Sono individuate risorse per il lavoro straordinario come segue: € 940,00 così 
distinte: 
Euro 600,00 (servizio trasporto scolastico) 
Euro 340,00 (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’eventuale 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: 
N. 4 dipendenti per compensare specifiche responsabilità 
Titolarità di ufficio/servizio: 
1 Cat. B € 1.000,00  
2 Cat. C € 1.250,00.  
Titolarità di più uffici/servizi  
1 Cat. C  € 2.000,00 
La spesa complessiva prevista è di € 5.500,00; 
 
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 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 2008 

 
 

FONDO 

Fisse 

Risorse fisse 30.492,34

TOTALE RISORSE FISSE 30.492,34

Variabili 

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

art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999 7.800,00

TOTALE RISORSE VARIABILI 12.617,15

    

TOTALE 43.109,49

 
All. B) 

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

 
ANNO 2008 

RISORSE STABILI 
 

Totale Fondo risorse stabili     Euro 30.492,34 
 

a) Indennità di comparto      Euro    5.025,96 
b) Progressione economica orizzontale effettuate   Euro    18.630,55 
Totale         Euro  23.656,51 
 
Residuo da impiegare su risorse variabili   Euro    6.835,83  

 
RISORSE VARIABILI 

 
Fondo risorse variabili      Euro   12.617,15 
Residui 2007        Euro        241,48 
Risorse stabili da impiegare su variabili    Euro     6.835,83 
Totale         Euro  19.694,46 

 
a) Produttività collettiva      Euro     9.450,00  
b) Indennità di rischio      Euro     1.320,00 
c) Indennità di disagio      Euro        600,00 
d) Indennità turno festivo        Euro     1.540,00 
e) Risorse lavoro straordinario      Euro        940,00 
f) Specifiche responsabilità – art. 17, comma 2, lett. f)           Euro     5.500,00 
g) Indennità particolari responsabilità – 17, 2, lett. i)           Euro        300,00 
 
Totale         Euro   19.650,00 
 
Residuo        Euro            44,46 
 
 


