
_____________________________________________________________________________ 
Delibera Giunta Comunale n° 293 del 03 dicembre 2005                                             Pagina 1 di 1 

 

 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

 
 

 

          
 

 GIUNTA COMUNALE 
 

Deliberazione N° 293 del 03-12-2005 

 

          
 

Oggetto: 
Contratto decentrato Integrativo di Ente 2004 - 2005  : autorizzazione alla 

sottoscrizione 

 

 

Seduta del  03-12-2005 ore 9:30 

 

 

 

Erano presenti: Erano assenti: 

UGOLINI ALESSIO (Sindaco) 

BONCOMPAGNI MICHELE (Assessore) 

CANOSCI MASSIMO (Assessore) 

PROIETTI STEFANO (Assessore) 

BIANCONI GIOVANNI (Vice Sindaco) 

 

Tot. 4 Tot.1  

 

 

Assiste il Segretario Generale Dr. Pier Luigi FINOCCHI nella sede comunale  

di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art.4 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti comunali del 01.04.99 che prevede 

la stipula di un contratto collettivo decentrato integrativo presso ciascun Comune;  

VISTO l’art.5 del richiamato contratto, come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 22/01/2004 con il 

quale si fissano i tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo 

decentrato integrativo; 

RICORDATO che con delibera n. 290 del 17/11/2004 la Giunta Comunale definì la delegazione di 

parte pubblica abilitata alle trattative con Presidente il dirigente dr. Giuseppe Draghi; 

CHE in data novembre 2005 è stata firmata la  preintesa  del contratto integrativo decentrato per il 

periodo 2004 –2005 per i dipendenti di questo Comune,  

VISTO il testo della pre-intesa del 18/11/ 2005 del citato contratto all’esame di questa giunta; 

VISTO che il Dirigente Affari Generali con determina n. 99 del 17/03/2005 ha stabilito 

l’ammontare delle risorse stabili di cui all’art. 31 del CCNL del 22/01/2004 per l’anno 2005; 

VISTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 267 del 25/10/2005 ha stabilito l’entità delle 

risorse finanziarie  variabili di cui all’art.31 del CCNL 22/01/2004,  per il 2005; 

VISTA la relazione tecnico finanziaria come richiesta dall’art.5 del CCNL del 22/01/2004; 
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VISTA la relazione sulla compatibilità dei costi, da parte del Collegio dei Revisori, come richiede 

l’art.5, comma 3, del CCNL del 01.04.99, espressa in data 24 gennaio 2003; 

VISTO la dichiarazione di accertamento da parte del Nucleo di Valutazione, così come costituito, 

delle effettive disponibilità di Bilancio, rilasciata in data 28 novembre 2005, così come richiesto 

dall’art.15, comma 4, del CCNL del 01.04.99; 

VISTO  che la CISL FPS con nota trasmessa per via informatica  e acquisita agli atti di questo Ente 

con protocollo n.17940 del 30 novembre 2005 ha spiegato i motivi per cui non ritiene di firmare il 

CCDI di questo Comune; 

PRESO atto che le sigle sindacali SULPM e CONFSAL, regolarmente convocate non hanno preso 

parte alla riunione per la firma della preintesa;  

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali, espresso ai sensi dell’art.49 

del D. Lgs. 267/2000;  

VISTO il parere  in ordine alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere Capo ai sensi dell’art.49 

del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTA l’attestazione di copertura della spesa espressa  dal Responsabile del Settore Finanziario ai 

sensi dell’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON voti unanimi: 

DELIBERA 

 di prendere atto dell’accordo raggiunto tra la parte pubblica e la parte sindacale per 

l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il biennio 2004 - 2005 come 

definito il 18 novembre 2005 nel testo presentato e corredato della necessaria 

documentazione; 

 che le risorse da utilizzare per il contratto decentrato di cui trattasi sono quelle stabilite con 

la determina dirigenziale n.79/2005 e con la delibera di Giunta Comunale n. 267 del 

25/10/2005 e che ad ogni buon fine sono riportate come allegato A1/2005 alla stessa pre 

intesa; 

 di dare atto che il Contratto Decentrato non comporta né direttamente né indirettamente 

oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal contratto nazionale  e che gli istituti previsti 

dal contratto decentrato comportano una spesa che è contenuta nei limiti delle risorse 

disponibili e come dimostrato dalla relazione tecnica illustrativa e dalla relazione dei 

Revisori dei Conti e dall’allegato 2 al ccdi; 

 di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica, dr. Giuseppe Draghi – 

dirigente agli affari generali e risorse umane del Comune,   alla sottoscrizione del contratto 

medesimo che allegato fa parte integrante del presente atto.  
Con votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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IPOTESI DI  
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO 

RELATIVO AL PERSONALE DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO  

QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005 
 BIENNIO ECONOMICO 2004\2005 

Il giorno 18 Novembre 2005 alle ore 18, presso la sede del Comune di Sansepolcro, 

ha avuto luogo l'incontro tra: 
 

l'Amministrazione Comunale, rappresentata dalla Parte pubblica, nelle persone: 

 del dott. Giuseppe Draghi    FIRMATO  

 

del dott. Pier Luigi Finocchi  FIRMATO  

 

del dott. Luca Bragagni   FIRMATO  

 

del dott. arch. Fabrizio Magnani   
 
e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali ed RSU: 
 

CGIL FIRMATO 
  

CISL  

 

UIL FIRMATO 
  

SULPM  

 

CONFSAL 

 

 

RSU CGIL FIRMATO 

  

RSU CGIL FIRMATO 

 

RSU CISL  

 

 

RSU UIL 

 

FIRMATO 

 

RSU CONFSAL 

 

 

  

Per  presa visione Ass. Risorse Umane FIRMATO  

 
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di accordo 

relativa al personale del Comune di Sansepolcro 
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Art. 1 

Premessa 

Con il presente contratto Collettivo decentrato integrativo (di seguito definito Ccdi) ci si prefigge di 

procedere ad una piena applicazione degli istituti destinati alla promozione e sviluppo delle 

politiche di valorizzazione delle risorse umane e della produttività, corrispondendo alle esigenze 

poste dell’amministrazione, dai servizi e dagli stessi dipendenti, per il tramite delle istanze avanzate 

nella piattaforma di parte sindacale. 

Le disposizioni introdotte sono dirette, principalmente, a rafforzare le scelte organizzative tese a 

realizzare una diffusa pianificazione delle attività negli uffici e nei servizi dell’ente, conformemente 

alle indicazioni contenute nei programmi  dell’Amministrazione, nei piani pluriennali, nei Bilanci e 

nei PEG. Per tale via si tende, dunque, al miglioramento del livello quali/quantitativo dei servizi e, 

al contempo, alla valorizzazione dell’apporto offerto dai dipendenti al funzionamento 

dell’Amministrazione, misurato sulla base dei risultati conseguiti, introducendo una correlazione 

dinamica tra remunerazione e contenuti delle posizioni di lavoro in termini di responsabilità 

sostanziali, competenze professionali, contributi partecipativi, profili motivazionali e di disagio 

delle condizioni di lavoro. 

Art.2 

Ambito di applicazione e durata 

Il presente Ccdi si applica a tutto il personale dipendente in servizio presso l’ente, a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato 

a tempo parziale. 

 Il presente Ccdi concerne il periodo 01 gennaio 2005 – 31 dicembre 2005 per la parte 

economica. 

Le parti si danno atto che per l’anno 2004 sono state applicate le regole e le norme contenute nel 

contratto decentrato di questo Ente sottoscritto l’8 febbraio 2003. 

Il presente Ccdi ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza 

indicata nei singoli articoli.    

Sono fatte salve le norme del precedente Ccdi di questo Comune quando non richiamate e/o 

modificate dal presente ccdi purchè non in contrasto con le norme contrattuali nazionali o con altre 

norme di legge.  

 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 

Art.3 

Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse 

destinate agli incentivi della produttività e al miglioramento dei servizi. 

 

3.1. produttività individuale 

Le parti convengono che la gestione degli incentivi sarà ispirata ai seguenti principi fondamentali: 

 corresponsione di incentivi soltanto a fronte di un risultato individuale aggiuntivo 

apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa; 

 corresponsione di incentivi soltanto a conclusione del processo annuale di valutazione delle 

prestazioni e dei risultati; 

 corresponsione di incentivi in proporzione al livello di conseguimento degli obiettivi 

predefiniti nel Peg e Pdo, soltanto a conclusione del processo di valutazione dei risultati; 

 erogazione degli incentivi collegati alla dinamica salariale delle differenti categorie di 

inquadramento del personale. In relazione alla disciplina generale di tali incentivi, le parti 

convengono sui seguenti criteri applicativi: 

3.1.1. personale interessato   

La valutazione individuale deve riguardare tutti i dipendenti comunali a tempo 

indeterminato,       eccetto i titolari di Posizione organizzativa, ma compreso il personale in 

part-time in proporzione al servizio, il personale comandato presso questo Comune nonché il 

personale a qualsiasi titolo cessato o assunto nel corso dell’anno di riferimento in rapporto al 
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periodo di servizio, con esclusione del personale che non abbia completato il periodo di 

prova al 30 giugno dell’anno in questione. 

3.1.2. procedura di valutazione 

I dirigenti, all’inizio di ogni anno non oltre 30 giorni dopo l’approvazione del Peg e/o del 

Pdo provvedono a portare a conoscenza del personale gli elementi fondamentali su cui si 

baserà la valutazione individuale, e in particolare degli obiettivi, individuali e/o di gruppo, 

assegnati al settore . I dirigenti provvedono inoltre alla valutazione  al termine del periodo 

di riferimento  nonché a comunicare ai singoli dipendenti i contenuti della relativa 

valutazione. 

3.1.3     procedura di garanzia 

Sulle risultanze della propria valutazione  individuale, il dipendente può presentare le 

proprie osservazioni al Nucleo di Valutazione dell’Ente, che formulerà al responsabile del 

settore le proprie considerazioni in merito. 

Sulla base delle considerazioni del Nucleo di valutazione il responsabile del settore 

provvederà ad assumere le proprie definitive determinazioni ed a comunicarle al dipendente 

interessato. 

3.1.4  determinazione degli incentivi individuali      

Le risorse per la produttività sono determinate a fine anno nel loro esatto ammontare per 

differenza tra il totale del fondo per le “risorse decentrate”  e il totale delle spese per gli altri 

istituti contrattuali. 

3.2 Altre forme di incentivazione 

Le parti stabiliscono di approvare, nel prossimo contratto decentrato, le norme per il 

riconoscimento del diritto alla produttività da corrispondere come quota B nei casi in cui il 

dipendente abbia diritto agli incentivi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla 

incentivazione di prestazione o di risultato del personale, e in particolare agli incentivi ex 

legge n. 109/1994 (progettazione e pianificazione), agli incentivi per i condoni edilizi, 

nonché agli incentivi per il recupero dell’evasione Ici e Tarsu. 

 

Art.4 

Criteri generali delle metodologie di valutazione 

La valutazione dell’attività del personale dipendente deve essere idonea a verificare e 

potenzialmente favorire il miglioramento delle prestazioni del personale sulla base di verifica 

periodica dei risultati di attività conseguiti ma altresì delle competenze organizzative 

dimostrate. 

Le norme del presente contratto dovranno prevedere sia forme di incentivazione di natura 

prevalentemente remunerativa e sia forme di incentivazione prevalentemente premiante. 

Le prime spettano di diritto al personale che offra particolari prestazioni eccedenti rispetto agli 

obblighi contrattuali (orario di servizio, turnazioni, reperibilità ….). 

Le seconde spettano al personale, sotto forma di incentivazione, in relazione all’attribuzione di 

particolari responsabilità gestionali e organizzative (indennità di posizione, responsabilità…..). 

Inoltre il correlato sistema di valutazione dovrà prevedere diverse tipologie di valutazione, 

riferite alle posizioni, alle prestazioni e alle potenzialità del personale. 

 

Art.5 

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e delle risorse 

decentrate variabili 

Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, nel rispetto della disciplina del Ccnl, sono 

determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.  

Per l’anno 2005, le risorse finanziarie come già determinate con atti formali dell’Ente (determina 

dirigenziale n. 99 del 17.03.2005 per la parte fissa e delibera di Giunta Comunale n. 267 del 

25.10.2005 per la parte variabile) e come risulta dall’allegato 1, sono destinate ai diversi istituti del 

trattamento accessorio disciplinati dal Ccnl e dal presente Ccdi come indicato all’allegato 2 al 

presente contratto.   
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L’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2005 per quanto riguarda l’erogazione del fondo per la 

produttività e miglioramento dei servizi  avverrà nel modo seguente: 

Sono istituite due quote di produttività così definite: 

Quota A: 

I compensi per l’anno 2005 per ogni categoria, decisi dalla contrattazione tenuto conto 

dell’origine delle risorse e del loro utilizzo, sono determinati nell’allegato 3. 

Con decorrenza 01/01/2005 le risorse disponibili della quota A saranno utilizzate per le 

progressioni orizzontali definite nell’allegato 4. 

La quota residua dopo aver effettuato le progressioni di cui sopra  sarà assegnata per erogare 

i compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi (produttività) secondo 

i criteri e le regole previste nel sistema di valutazione approvato con delibera G.M. 79/2003 

combinandolo con quanto disposto nel presente contratto ed in particolare:  

- disattendendo l’art. 1 e 2 del sistema di valutazione 

- applicando invece le regole del sistema di valutazione di cui all’art. 3 “Assegnazione compiti e 

obiettivi” all’art. 4 “La valutazione dei risultati” e all’art. 5 “Liquidazione del saldo della 

produttività collettiva annua” . 

- l’art. 4 sopra citato, limitatamente all’uso per la quota di produttività definita quota A, è 

modificato al quinto periodo, sostituendo la graduazione lì definita con la seguente:  

al raggiungimento collettivo dei 2/3 degli obiettivi assegnati nei vari uffici o servizi. 

- con la precisazione che la erogazione delle risorse relative alla produttività avverrà a partire 

dall’anno 2005 in maniera differenziata secondo la categoria giuridica di appartenenza : 

B1  105 

B3  111 

C1  118 

D1  130 

- i dipendenti che effettueranno la progressione orizzontale vedranno erogata per l’anno di 

riferimento la quota A di produttività ridotta di quanto percepito come compenso per la 

progressione orizzontale. 

 

Quota B: 

Le risorse residue dell’intero fondo per le risorse decentrate saranno erogate entro il mese di 

aprile dell’anno successivo a quello di riferimento per la liquidazione della produttività individuale 

con le modalità di cui al sistema di valutazione approvato con delibera G.M. 79/ 2003 

combinandolo con quanto disposto nel presente contratto ed in particolare: 

- disattendendo gli artt. 7, 10, 11 del sistema di valutazione; 

- la ripartizione delle risorse avverrà per il 50% in modo indifferenziato fra tutti i 

dipendenti, per il restante 50% nel modo parametrato già utilizzato per la quota A. 

 

Le parti si impegnano a definire entro il marzo 2006 nuove regole del sistema di valutazione 

per la erogazione del premio incentivante la produttività al fine di renderle compatibili con 

le finalità del nuovo contratto decentrato. 

 

Art.6 

Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della 

categoria 

Sono confermati i criteri di valutazione, basati su 4 componenti di valutazione, già stabiliti 

con il contratto integrativo decentrato 2000/2001 comprese le modalità integrative stabilite 

concordemente tra parte pubblica e sindacale nelle varie fasi di attuazione e che sono 

divenute prassi consolidata. 

  

 

COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA’ O RESPONSABILITA’ 
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Art.7 

Indennità di reperibilità, rischio,maneggio valori, attività prestata in giorni festivi, 

disagio,  indennità art.37 Ccnl 6/7/1995, specifiche responsabilità 

 

7.1 Indennità di reperibilità art.23 Ccnl 14/09/2000 e art.10 Ccnl 5/10/2000: 

- ad un dipendente, individuato tra quelli che sono assegnati al servizio Demografico, al 

quale viene comandato  il servizio di pronto intervento per le  registrazioni dei decessi in 

giorno festivo, viene corrisposta l’indennità di reperibilità per 12 ore  per ogni giorno di 

intervento. .  

- ad un dipendente, individuato tra quelli che sono assegnati al servizio Museo-Biblioteca  

viene corrisposta l’indennità di reperibilità per il servizio di pronto intervento, attivo tutti i 

giorni nelle ore di chiusura del servizio stesso,  per i casi di attivazione di allarme del 

sistema di sorveglianza e di antiintrusione: 

 per 14 ore al giorno nel periodo estivo,  

 per 17 ore al giorno nel periodo invernale. 

- ad un dipendente individuato tra quelli addetti al servizio tecnico manutentivo  al quale 

viene richiesto il servizio di pronta reperibilità viene corrisposta l’indennità di reperibilità 

per il servizio di pronto intervento.  Il servizio dovrà essere garantito con turni settimanali, 

per 18 ore nelle giornate lavorative  e 24 ore nelle giornate domenicali e festive. 

La misura dell’indennità  e le regole per la corresponsione sono stabilite dal contratto 

nazionale di lavoro. 

L’indennità di reperibilità è finanziata con apposito fondo previsto tra le “risorse decentrate” 

di cui all’art. 31, comma 2, del Ccnl del 22/01/2004. 

 

7.2 Indennità di turno art 22 Ccnl 14/9/2000) 

Al personale di vigilanza (Polizia Municipale) (attualmente tutto il personale, eccezion fatta 

per il comandante) per il servizio reso con orario organizzato e prestato in turni giornalieri è 

corrisposta l’indennità di turno. 

Al personale addetto ai servizi esecutivi dell’Asilo Nido (attualmente due esecutrici) per il 

servizio reso con orario organizzato e prestato in turni giornalieri è corrisposta l’indennità di 

turno. 

Al personale addetto al Museo, limitatamente al periodo di apertura estiva dello stesso, (sei 

dipendenti) per il servizio reso con orario organizzato e prestato in turni giornalieri è 

corrisposta l’indennità di turno. 

L’indennità compete per le sole giornate di effettivo servizio in turno. 

L’indennità di turno è finanziata con apposito fondo previsto tra le “risorse decentrate” di 

cui all’art. 31, comma2, del Ccnl del 22/01/2004. 

Le parti stabiliscono che nel prossimo contratto decentrato le parti si confronteranno per 

definire criteri più dettagliati, riferiti all’art. 22 del CCNL del 14.09.2000, idonei a 

identificare una prestazione lavorativa che abbia diritto all’indennità di turno. 

 

7.3 Indennità per attività prestata in giorni festivi art.24 Ccnl 14/09/2000:  

Al personale addetto al servizio Museo/Biblioteca al quale viene richiesto di prestare 

servizio in giorno festivo viene corrisposta la relativa indennità. 

 

Al personale del servizio Polizia Municipale al quale viene richiesto di prestare il servizio in 

giorno destinato al riposo settimanale per far fronte ad esigenze contingibili ed urgenti viene 

corrisposta la relativa indennità. 

La misura dell’indennità  e le regole per la corresponsione sono stabilite dal contratto 

nazionale di lavoro. 

L’indennità per giorni festivi è finanziata con apposito fondo previsto tra le “risorse 

decentrate” di cui all’art. 31, comma 2, del Ccnl del 22/01/2004. 
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7.4 Indennità di rischio (art.37, Ccnl 14/09/2000 e art.41, Ccnl 22/012004): 

Viene corrisposta l’indennità di rischio: 

- al personale del servizio tecnico manutentivo (NU, manutenzione, cimiteri) 

impegnati in modo continuo nei servizi del Comune come conduzione di mezzi 

meccanici, elettrici, a motore, impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare 

lesione, microtraumi ecc. interventi che comportino rischi di precipitazioni, urto, 

estensione, postura o rischi di lesioni, traumi connesse all’azione di sollevamento e 

trazioni particolarmente pesanti; 

- alla cuoca  dell’Asilo nido impegnata nelle operazioni connesse all’uso di 

attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, malattie (frullatori e 

robot da cucina, coltelli, forni e fornelli).  

- al personale dipendente impegnato nella conduzione di automezzi in occasione di 

missioni o trasferte per la partecipazione di rappresentanti del Comune, (Sindaco o 

Amministratori) a cerimonie, convegni, congressi o altri scopi istituzionali per più di 

otto ore di guida, (non più di due dipendenti per missione) 

La misura dell’indennità e le regole per la corresponsione sono stabilite dal contratto nazionale di 

lavoro e la stessa non è cumulabile in alcun caso con quella di disagio. 

L’indennità di rischio è finanziata con apposito fondo previsto tra le “risorse decentrate” di 

cui all’art. 31, comma2, del Ccnl del 22/01/2004. 

Le parti stabiliscono che le modifiche introdotte decorrono dal 1° gennaio 2006. 

 

7.5 indennità di disagio lavorativo, (art.17, comma2, lett .e, Ccnl 1/4/1999): 

Viene corrisposta l’indennità di disagio: 

- al personale (messi, uscieri) impegnato in attività di cerimoniale e di rappresentanza 

o di assistenza agli organi istituzionali spetta un’indennità pari ad euro 220 annui.  

- al personale appartenente all’area amministrativa non destinatario di indennità di 

rischio, disagio, maneggio valori o responsabilità o degli incentivi di cui alla L. 

109/94 impegnato nelle operazioni connesse a prestazioni rese con scadenze 

periodiche e cicliche irrinunciabili o da rendere con modalità particolarmente 

gravose quali gli adempimenti da osservare con scadenza mensile e riepiloghi 

periodici e annuali relativamente alla contribuzione assicurativa, previdenziale e 

assistenziale nonché in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto 

compete l’indennità nell’importo annuo di euro 290. 

- al personale non destinatario di indennità di rischio, disagio, maneggio valori o 

responsabilità o degli incentivi di cui alla L. 109/94 e della indennità di disagio 

individuata al primo punto, impegnato nell’uso del videoterminale per almeno tre ore 

al giorno e al personale impegnato al ricevimento del pubblico per l’intero orario di 

servizio spetta un’indennità di 220 euro annui. 

- al personale del servizio tecnico manutentivo chiamato per interventi in relazione ad 

eventi eccezionali, di carattere sporadico e comunque imprevedibile (forti nevicate, 

piogge eccezionali, ecc.), è corrisposta una specifica indennità di disagio per 

chiamata non programmata in servizio da casa, fuori orario di servizio ovvero in 

giorno festivo o feriale non lavorativo, senza obbligo di reperibilità, definita 

indennità di chiamata, compensata con euro 50 per ciascuna chiamata. La chiamata 

in questione, per rientrare nella fattispecie remunerata, deve comportare una presa di 

servizio entro 30 minuti dalla chiamata stessa. 

L’indennità di disagio è finanziata con apposito fondo previsto tra le “risorse decentrate” di 

cui all’art. 31, comma 2, del Ccnl del 22/01/2004. 

Le parti stabiliscono che le modifiche introdotte decorrono dal 1° gennaio 2006. 

 

7.6 Indennità per maneggio valori (art.36, Ccnl 14/09/2000): 
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Ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 36 del Ccnl 14/9/2000 sono individuate –con 

riferimento al valore medio mensile dei valori di cassa maneggiati- le seguenti fasce e la 

corrispondente misura dell’indennità giornaliera alle medesime correlata, da corrispondere 

all’Economo comunale e a qualunque altro dipendente comunale che raggiunga il 

quantitativo indicato: 

- per riferibilità mensile fino a 4.000,00 euro non spetta alcuna indennità; 

- per riferibilità mensile da 4.0001,00 fino a 7.000,00 euro spetta un’indennità di euro 

0,52; 

- per riferibilità mensile da 7.0001,00 fino a 10.5000,00 spetta un’indennità di euro 

1.03; 

- per riferibilità mensile oltre 10.5000,00 spetta un’indennità di euro 1.55. 

L’indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito, in 

via continuativa, ai servizi che comportino maneggio di valori di cassa e il compenso sarà 

erogato mensilmente su presentazione di attestazione da parte del responsabile del servizio. 

L’indennità di maneggio valori è finanziata con apposito fondo previsto tra le “risorse 

decentrate” di cui all’art. 31, comma 2, del Ccnl del 22/01/2004. 

 

7.7 Indennità previste dall’art.37 Ccnl 06/07/1995: 

 

7.7.1 Al personale “istruttore direttivo asilo nido – educatrici”  viene corrisposta oltre 

l’indennità  di euro 464,81 annue lorde per 12 mesi, ai sensi di quanto previsto 

dall’art.37 del Ccnl 6/7/1995, comma 1, lett. c) (quota che non grava sul fondo delle 

risorse decentrate), l’indennità prevista dall’art. 6 del Ccnl del 5/10/2001 per euro 

340,86 annue lorde. 

L’indennità di cui sopra pari  a euro 340,86 per dipendente è finanziata con apposito 

fondo previsto tra le “risorse decentrate” di cui all’ art. 31, comma 2, del Ccnl del 

22/01/2004. 

 

7.7.2 Al  personale “istruttore direttivo asilo nido” – educatrici”  viene corrisposta 

un’ulteriore indennità, ai sensi dell’art. 31, comma 7, del Ccnl del 14/09/2000, pari a 

61,97 mensili lordi per 10 mesi l’anno scolastico. 

L’indennità di cui sopra pari  a euro 61,97 per dipendente è finanziata con apposito 

fondo previsto tra le “risorse decentrate” di cui all’ art. 31, comma 2, del Ccnl del 

22/01/2004. 

 

7.8 Indennità per specifiche responsabilità:  

 

7.8.1 Le indennità per specifiche responsabilità di cui all’art.17 comma 2 lett. f) del ccnl 1° 

aprile 1999, come modificato dall’art.36, comma 1, del ccnl 22 gennaio 2004, sono 

disciplinate rispettivamente come segue:  

art. 1 – Risorse complessive 

Le risorse necessarie ad erogare l’indennità di responsabilità ai dipendenti sono previste in 

apposito fondo per ciascun anno ai sensi degli art. 15 e 17 del CCNL del 1/4/1999. 

La Giunta Comunale ripartisce e assegna le risorse necessarie ai dirigenti. 

art. 2 – Requisiti per la corresponsione 

L’indennità di responsabilità è corrisposta al personale dipendente delle categorie D, C e B 

quando non trovi applicazione la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 

31/03/1999. 

L’indennità di responsabilità è corrisposta al personale che sia incaricato del conseguimento 

di obiettivi e/o risultati specifici, della realizzazione di programmi o piani di attività o di 

istruttorie particolarmente complesse, di conduzione di gruppi di lavoro, di gestione di 

risorse, di attività implicanti esercizio di funzioni di alta specializzazione o di esclusiva 

competenza all’interno dell’ente. 
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Le suddette attività o compiti devono risultare da atto formale dell’ente. 

 

art. 3 – Graduazione dei valori  

Per corrispondere l’indennità di responsabilità ai dipendenti che si trovano nelle 

condizioni di cui sopra si tiene conto dei criteri indicati nell’art.4 del contratto 

decentrato di questo Ente del 8/2/2003 (strategicità dell’ufficio o del servizio, entità 

delle risorse gestite, numero dei dipendenti assegnati all’ufficio o al servizio). 

 

L’indennità di responsabilità sarà corrisposta secondo la seguente graduazione di valori: 

- ai dipendenti che si trovino nelle condizioni sopra descritte e ai quali sono affidate 

le responsabilità delle procedure  relative alla gestione di  risorse di entrata o di 

spesa del bilancio comunale pari o superiore ad euro 4.000.000 annui sarà 

corrisposta una indennità di euro 1.700,00; 

- ai dipendenti che si trovino nelle condizioni sopra descritte e che siano incaricati 

della conduzione di gruppi di lavoro (almeno 4 persone) e/o del conseguimento di 

obiettivi e risultati specifici sarà corrisposta una indennità  di euro 1.700,00; 

-  ai dipendenti che si trovino nelle condizioni sopra descritte e che siano incaricati  di 

attività implicanti esercizio di funzioni di alta specializzazione  o di esclusiva 

competenza all’interno dell’ente sarà corrisposta una indennità di euro 1.700,00; 

- ai dipendenti che si trovino nelle condizioni sopra descritte e che siano incaricati  

della realizzazione di programmi e piani di attività e/o di istruttorie particolarmente 

complesse con la conduzione di gruppi di lavoro sarà corrisposta una indennità di 

euro 1.700,00; 

- ai dipendenti che si trovino nelle condizioni sopra descritte e che siano coinvolti 

nell’esecuzione delle procedure delle operazioni di cui ai punti precedenti in quanto 

chiamati a collaborare direttamente con il funzionario incaricato della posizione 

organizzativa o con il dirigente spetta una indennità di euro 1.000. 

   Le parti stabiliscono che le modifiche introdotte decorrono dal 1.12.2005 e si danno 

atto che le norme del presente contratto decentrato relative all’indennità di responsabilità 

saranno riviste in occasione della prossima trattativa per il rinnovo del contratto 

decentrato alla luce anche del prossimo contratto nazionale di lavoro.        

 

 7.8.2 Le indennità per specifiche responsabilità  di cui all’art.17 comma 2 lett. f) del ccnl 1° 

aprile 1999, come modificato dall’art.36, comma 2, del ccnl 22 gennaio 2004, sono 

disciplinate rispettivamente come segue: 

- ai dipendenti cui sono attribuite con atto formale dell’ente specifiche responsabilità 

derivanti dalla qualifica di Ufficiale di Stato Civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale 

sarà corrisposta una indennità di euro 300. 

- al personale addetto all’ufficio per le relazioni con il pubblico,investito di specifiche 

responsabilità formalmente affidate oltre ai compiti ordinari d’ufficio,  sarà 

corrisposta una indennità di euro 300, 

 

Tale indennità è unica e non cumulabile con altre indennità per particolari figure 

professionali ovvero per particolari  responsabilità di cui al paragrafo precedente.     

 

 L’indennità di responsabilità è finanziata con apposito fondo previsto tra le “risorse 

decentrate” di cui all’art. 31, comma2, del Ccnl del 22/01/2004. 

 

               

 

 

Verifica delle condizioni: 
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Alla fine di ogni anno le parti si incontrano per la verifica del permanere delle condizioni 

che hanno determinato oltre che la seguente intesa anche gli atti di attribuzione 

dell’indennità di responsabilità.  

Qualora esigenze straordinarie e contingenti lo richiedano una delle parti potrà richiedere la 

verifica della presente intesa e degli atti di attribuzione dell’indennità e l’incontro dovrà 

avvenire entro 30 giorni 

 

FORMAZIONE 

Art. 8 

Programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, 

riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione 

 

Si confermano gli indirizzi assunti dall’Amministrazione di procedere alla realizzazione di 

programmi di aggiornamento e formazione del personale, da considerare in orario di lavoro, che 

prevedono: 

un corso di aggiornamento in materia di igiene alimentare per gli operatori dell’asilo nido; 

un corso di aggiornamento per un migliore sfruttamento delle apparecchiature e dei programmi 

informatici, compreso anche l’uso dei programmi di cartografia; 

un corso di aggiornamento sul procedimento (legge 15/2005). 

 

 
REGOLAMENTAZIONE DIRITTO DI SCIOPERO 

Art. 9 

Contingenti addetti ai servizi minimi essenziali 
   Con la presente intesa sono individuati, ai sensi dell’ ”Accordo Collettivo Nazionale in materia di 

Norme di garanzia del Funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto 

Regioni – Enti Locali” del 19 settembre 2002 i servizi essenziali da garantire in caso di sciopero e i 

relativi contingenti di personale dei vari uffici e servizi. 

 

  1) - in caso di sciopero sono individuati i seguenti contingenti distinti per servizio essenziale: 

 

 STATO CIVILE e SERVIZIO ELETTORALE: 

 

n. 1  dipendente categoria C1 profilo professionale AMMINISTRATIVO 

 

 IGIENE , SANITA’ ED ATTIVITA’ ASSISTENZIALI: 

   
n.  1 dipendente categoria C1 profilo professionale AMMINISTRATIVO 

 

 ATTIVITA’ DI TUTELA DELLA LIBERTA’ DELLA PERSONA E DELLA 

SICUREZZA PUBBLICA: 

 

n.  2  dipendenti categoria C1 profilo professionale VIGILI URBANI 

 

 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

E GESTIONE E MANUTENZIONE RELATIVI IMPIANTI: 

 

n.  1 dipendente categoria C1 profilo professionale 

 

 RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI; 

 

n.  1 dipendente categoria C1 profilo professionale 
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 SERVIZI CONCERNENTI L’ISTRUZIONE PUBBLICA: 

 

n.  1 dipendente categoria C1 profilo professionale 

 

 SERVIZI DEL PERSONALE: 

 

   n.   dipendente categoria  profilo professionale 

 

 SERVIZI CULTURALI: 

 

n.   dipendente categoria  profilo professionale 

 

2) –  Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui agli artt. 

3, 4 e 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 19/09/2002,  la continuità delle seguenti prestazioni 

indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:  

1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte; 

2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento 

delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei 

comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti; 

3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; 

4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela 

fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non 

autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale; 

 

7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione ed allo svincolo 

dei beni deteriorabili; 

8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria 

e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 

24; 

9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle 

misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini; 

10) fornitura di acqua, luce e gas, da garantire attraverso un ridotto numero di personale 

come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove 

normalmente previste; 

12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato 

limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: 

a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari 

obbligatori; 

b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale; 

c. attività di pronto intervento; 

d. attività della centrale operativa; 

e. vigilanza casa municipale; 

f. assistenza al servizio di cui al n.8, in caso di sgombero della neve; 

 

13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di 

proprietà dell'amministrazione; 

14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di 

sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei 

contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge; tale 

servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli 

dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra 

il 5 e il 15 di ogni mese; 

15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità; 
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16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore; 

18) servizi educativi e scolastici, secondo le indicazioni degli artt. 3 e 4 del presente 

accordo;  

19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di 

supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali; 

20) rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per 

partecipazione a gare di appalto;  

- deposito bilanci e atti societari; 

- certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA 

- TIR); 

- certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili;  

tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove previste;  

- registrazione brevetti. 

 

Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 12) lett. c), d) e) ed f), e 14), sono garantite in quegli 

enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione 

dello sciopero. 

 

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente protocollo d’intesa si applicano le norme 

di cui all’Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei 

servizi pubblici essenziali del 19 settembre 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N° 1 
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QUANTIFICAZIONE   RISORSE   DECENTRATE   -   ANNO   
2005 

(ARTT. 31 e 32 C. C. N. L. 22/01/2004) 
     

RISORSE 
STABILI 

Art. 15, c. 1, 
C.C.N.L. 
01.04.1999 lett. a)               147.699,35  

(fondo art. 31, c. 2. Lett. b, c, 
d, e C.C.N.L. 06.07.1995) 
(167.011,71 - 19.312,36) 

  lett. b)                 20.575,91  

(risorse aggiuntive: 8.971,53 
= 0,50 % M. S. 1993 + 
11.604,38 = 0,65 % M. S. 
1995:                                      
M. S. 1993 = 1.794.306,70;                          
M. S. 1995 = 1.785.288,63)  

  lett. c)                            -    
(risparmi gestione trattamento 
accessorio) 

  lett. f)                            -    

(risparmi derivanti 
applicazione art. 2, c. 3, D. 
Lgs. 165/2001) 

  lett. g)                 17.659,89  
(risorse già destinate al LED 
anno 1998) 

  lett. h)                   3.873,43  

(risorse destinate 
corresponsione ind. Coord. 
Art. 37, c. 4, C.C.N.L. 
06.07.1995) 

  lett. i)                            -    (non applicabile ai Comuni) 

  lett. j)                 10.032,98  
(incremento 0,52 % M. S. 
1997 = 1.929.419,26)  

  lett. l)                            -    

(trattamento accessorio 
personale trasferito dallo 
Stato agli Enti Locali) 

 
Art. 4, C.C.N.L. 
05.10.2001 c. 1                 22.052,93  

(incremento 1,10 % M. S. 
1999 = 2.004.811,51)  

  c. 2                   8.212,10  

(integrazione importo annuo 
retribuzione individuale di 
anzianità) 

 
Art. 32, C.C.N.L. 
22.01.2004 c. 1                 12.096,19  

(incremento 0,62 % M. S. 
2001 = 1.950.997,69 )  

  c. 2                   9.754,99  
(incremento 0,50 % M. S. 
2001 = 1.950.997,69)  

 
Art. 29, C.C.N.L. 
22.01.2004                     6.991,40  

(incidenza maggior costo 
progressioni economiche: 
1.678,48 + 5.312,92)  

                         579,37  
(recupero riduzione 3 % fondo 
straordinario) 

                     13.356,65  
(a detrarre per personale 
A.T.A. e A.A.T.O.)  

TOT.   RISORSE   STABILI     246.171,89   
 
 
 
 
 
 
 
   

RISORSE 
VARIABILI 

Art. 15, c. 1, 
C.C.N.L. lett. d)                            -    

(somme derivanti attuazione 
art. 43, L. 449/1997) 
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01.04.1999 

  lett. e)                   3.406,50  

(economie per trasformazione 
rapporto di lavoro in part - 
time) 

  lett. k)                   2.816,82    
(risorse finalizzate per legge 
ad incentivazioni) 

  lett. m)                            -    

(risparmi derivanti applic. 
disciplina straordinario - art. 
14 e art. 15, c.1, lett. A) 

 

Art. 15, c. 2, 
C.C.N.L. 
01.04.1999                   23.153,03  

(incremento 1,20 % M. S. 
1997 = 1.929.419,26) 

 

Art. 15, c. 5 
C.C.N.L. 
01.04.1999                   90.000,00  

(integrazione risorse per 
processi di riorganizzazione ) 

TOT.   RISORSE   VARIABILI     119.376,35   
     

     

TOT.  RIS.  DECENTRATE  365.548,24   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 

 ( art. 17 CCNL 1.4.1999 ) ANNO 2005 

 

TOTALE FONDO ANNO 2005  
               

365.548,24 

   

REINQUADR. AGENTI P. M.   1.478,65  

   

PROGRESSIONI ORIZZONTALI  consolidate  100.732,13 

   

FONDO DISPONIBILE       263.337,46 

   
POSIZIONI ORGANIZZATIVE  45.734,45 

   

PROGRESSIONI ORIZZONTALI  10.635,67 

   

INDENNITA’ DI COMPARTO  47.889,01  

   

INDENNITA’ RESPONSABILITA'  7.900,00  

   

INDENNITA’ DI TURNO  17.461,00  

   

INDENNITA’ DI REPERIBILITA'  11.530,00  

   

INDENNITA’ GIORNI FESTIVI  1.506,00  

   

INDENNITA’ DI RISCHIO  2.826,00  

   

INDENNITA’ MANEGGIO VALORI  670,00  

   

INDENNITA’ EDUCATRICI  art. 31, c. 7  4.957,60  

   

INDENNITA’ EDUCATRICI art. 6, CCNL 00/01  2.727,36  

   

INDENNITA’ DISAGIO   500,00 

   

   

PRODUTTIVITA’ GENERALE  109.000,37 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N° 3 
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QUOTA A ANNO 2005 

 

 

 

 

CATEGORIA      IMPORTO QUOTA A 

 

B1         790,65 

 

B3        835,83 

 

C1        888,54 

 

D1        978,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N ° 4 
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PROGRESSIONI DAL 01.01.2005 

 

 

Categoria di partenza  Categoria di arrivo   n. progressioni 

 

 B1     B2     1 

 

 B2     B3     1 

 

 B3     B4     11 

 

 B4     B5     11 

 

 B5*     B6*     3 

 

 B6*     B7*     4 
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 PERCHE’ LA CISL FPS NON FIRMA IL CCDI DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO 

Con la applicazione del CCDI 2002-2003 molti dipendenti hanno avuto “allentata” la loro 

retribuzione perché con le economicità della produttività generale sono state finanziate le 

progressioni orizzontali per qualcuno a scapito di altri. 

Per quanto sopra la scrivente O.S. aveva già espresso la inammissibilità di tale operazione in quanto 

consideriamo questo aspetto una disparità di trattamento tra dipendenti perché quella operazione 

aveva innescato una sorta di decurtazione di soldi autorizzata su chi percepisce meno trattamento 

economico a scapito di funzioni rese e che anche oggi, pur mantenendo la stessa funzione e neanche 

riconosciuta professionalmente, si vedono di nuovo non essere considerati sul valore della 

professionalità indipendentemente dalla categoria posseduta. 

Bene con il CCDI 2004-2005 si continua su quella strada. 

Con la creazione della quota A e della quota B – (qualcuno vorrà anche spiegare con quale criterio è 

stata costituita la quota A nelle sue economicità e le individuazione dei parametri) si privilegia solo 

una categoria per la progressione orizzontale, ed è la B, con decorrenza dal 1/1/2005. 

Nulla togliendo a questi dipendenti, (ben venga una retribuzione adeguata ed una stabilizzazione 

delle economicità come sotto riportato)  ma perché non fare le progressioni orizzontali anche per la 

categoria C considerato che il valore economico della quota A è sufficiente anche per questa 

categoria dal 1/1/2005? 

E perché dalla quota di produttività B (come effettuato nel CCDI 2002-2003) non è possibile 

prelevare una minima quota per poter effettuare anche le progressioni per la Categoria D (escluso il 

passaggio D2 – D3) dato che il 50 % di tale quota B verrà ripartito in modo indifferenziato fra tutti i 

dipendenti e per il restante 50% nel modo parametrato già utilizzato per la quota A? 

E perché non prevedere per il quadriennio prossimo anche per la Ctg D2 la possibilità, se pur in 

modo scaglionato, di poter effettuare la progressione orizzontale? La nostra richiesta potrà essere 

oggetto di esame delle parti in occasione del prossimo contratto decentrato. Ebbene se con il 

prossimo CCDI si consoliderà il perdurare della quota A, cosa peraltro evidente anche per il futuro, 

con questa quota A i dipendenti inquadrati in D2 rimarranno al “palo” come minimo per un altro 

quadriennio, se ciò bastasse.) 

Perché l’Amministrazione e le altre OO.SS., pur riconoscendo, ma solo a voce e non per iscritto, 

quanto richiesto dalla CISL già dall’Ottobre 2004, non hanno nemmeno voluto inserire una 

dichiarazione congiunta quale impegno per il 2006, norma permettendo, a trasformare alcuni posti 

in P.O. con indizione di selezioni verticali interne per la copertura di posti a più elevato contenuto 

professionale di quello attualmente svolto da alcuni dipendenti? Può non essere materia di trattativa 

decentrata ma asserire che la nostra richiesta può essere presa in esame in apposita riunione tra i 

rappresentanti del Comune e della O.S. interessata è come affermarlo: ma la cosa che riteniamo più 

grave è  che la CISL, con quella risposta (O.S. interessata), pare  non faccia sindacato e, 

disinteressandosi della tutela di tutti i dipendenti, sembra attuare canali privilegiati, precisiamo non 

fanno parte del nostro modo di operare, e che forse altri hanno? Figuriamoci per l’Amministrazione 

Comunale. 

Si evidenzia anche che con il comma 7.8 dell’art. 7 indennità per specifiche responsabilità presenta, 

a nostro avviso un vizio sostanziale nel momento in cui , nella graduazione dei valori, si 

riconoscono alcune indennità: 

La responsabilità della gestione delle risorse è competenza esclusiva dei Dirigenti e delle Posizioni 

Organizzative a tal punto che nel PEG i singoli capitoli di entrata e di spesa (4.000.000 di euro) 

portano il nome del Dirigente o delle P.O. ai quali sono assegnati e non ad altri dipendenti . Se 
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esiste diritto le motivazioni sono altre, come alcune riportate nel CCDI e non certo quelle esposte 

nell’articolato. 

Con quale criterio si erogano Indennità di Responsabilità ( sembra TRE da 1.700 euro ciascuna) in 

un settore di 9 – 10 dipendenti dove già esiste la presenza di un apicale, e di un vice? Può essere 

comprensibile indicarne una ma  per tre qualcuno dovrà spiegare quale alta specializzazione ed 

elevata competenza e capacità professionale potranno avere questi dipendenti rispetto ad altri settori 

dove forse le attività di lavoro hanno un più elevato contenuto e capacità professionale, elevata 

competenza per soddisfare le vere e reali esigenze del Comune, anche di rilevanza esterna.  

Ed ancora è difficilmente ipotizzabile che, l’indennità di maneggio valori non possa coestire con 

altre indennità per il fatto che le altre indennità servono per integrare al rialzo le competenze 

mensili, questa indennità invece è ne più ne meno che un parziale recupero della effettiva e continua 

decurtazione dello stipendio a causa di quell’uno per mille di fisiologico errore che la stessa ABI ha 

calcolato per i propri cassieri. E quindi è altrettanto difficile, un esempio tra tanti, che alla figura 

dell’economo non possa essere riconosciuta la indennità di responsabilità dal momento che, con la 

sola eccezione delle P.O., è l’unico dipendente che è responsabile dell’intero procedimento 

attribuitogli, dal concepimento del problema fino alla emissione del mandato di pagamento ivi 

compresa totale potere di firma, di contrattazione con l’esterno, gestione del proprio servizio, 

responsabilità unica e diretta, sia civile che penale, e responsabilità contabile di fronte alla Corte dei 

Conti. 

Ed in ultimo con la erogazione di altre indennità (rischio – disagio - reperibilità – turno – etc, vedasi 

gli importi) qualcuno vedrà aumentare in modo consistente la propria retribuzione togliendo tali 

economicità dalla produttività generale variabile. 

Occorre quindi fare una riflessione – belle parole nella premessa del CCDI Art.1 dove ci si prefigge 

di procedere ad una piena applicazione degli Istituti destinati alla promozione e sviluppo delle 

politiche di valorizzazione delle risorse umane etc… per tramite delle istanze avanzate nella 

piattaforma di parte sindacale….quale sindacato però…non certo la CISL che a risposta scritta della 

parte pubblica si precisa che le richieste avanzate da questa O.S. non hanno trovato, nelle varie fasi 

del confronto fra le parti, convergenza di intenti e di volontà e quindi non inserite nel testo della 

preintesa del CCDI che invece riporta condivisione delle altre parti. 

E quali risorse umane…tutti i dipendenti o taluni? con una visione di parità di trattamento? E partità 

di applicazione contrattuale? 

Belle parole nella corresponsione delle economicità collegate alla dinamica salariale …si ….ma per 

qualcuno e non certo per chi non vede riconosciuta la propria professionalità o per lo meno con il 

mantenimento sostanziale della retribuzione precedentemente percepita. 

Belle parole quando si afferma che è molto più utile una promozione e/o una retribuzione  base 

adeguata e/o stabilizzare le economicità a fronte di illusori tentativi di incrementare la quota di 

salario da collegare al maggior merito o produttività o la convinzione di riprendere la strada delle 

progressioni verticali. Pubblico è ancora meglio se i lavoratori sono giustamente motivati e 

retribuiti. 

Belle parole dette al tavolo della trattativa nel riconoscere valide tutte le richieste della CISL….. ma 

nella realtà poi la traduzione è …nulla di fatto.  

Per quanto sopra “di fatto” la CISL, nelle proprie richieste, è stata esclusa  dalla valutazione del 

contesto degli argomenti e degli Istituti trattabili nella ipotesi costruita tra Amministrazione ed altri 

soggetti sindacali. 

A chi legge tirare le conclusioni; di certo la CISL, a tutela di tutti i dipendenti, non abbasserà la 

guardia ma  si attiverà per ottenere quanto richiesto.  

 

   FPS-CISL TERRITORIALE DI AREZZO 
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IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO 

f.to  f.to 

Alessio UGOLINI  Dr. Pier Luigi FINOCCHI 
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