
 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL COM UNE DI 
SANSEPOLCRO RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DE L FONDO PER 
L’ANNO 2019. 

In data 07 gennaio 2019, presso la sede Comunale, ha avuto luogo l’incontro delle Delegazioni 
Trattanti di parte pubblica e parte sindacale per la sottoscrizione dell’allegata pre-intesa 
afferente l’annualità 2019. 

 

 

Per la delegazione trattante di parte pubblica:                      

Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti (presente)                    

Dott. Luca Bragagni (presente) 

 

Per la delegazione trattante di parte sindacale: 

R.S.U. 

Katia Marsiglietti (presente) 

Gianluca Pigolotti (presente) 

Alessandra Forini (presente) 

Carlo Menci (presente) 

Marcella Flenghi (presente)       

 

OO.SS. territoriali 

FP-CGIL Gian Maria Acciai (presente) 

UIL-FP Marcello Ricci (assente) 

CSA Roberto Prestigiacomo (assente) 

CISL-FP Maurizio Milanesi (presente) 

UIL-FP Nadia Giorni (presente) 

CSA Paolo Quieti (presente) 

 

Segretaria verbalizzante: 

Paola Berta (presente) 

 

 

 



Contratto Collettivo Integrato del Comune di Sansepolcro relativo ai criteri di utilizzazione 
del Fondo risorse decentrate per l’anno 2019. 

 

PREMESSA 

1. Tenuto conto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL, Triennio 
2016/2018, il quale ha provveduto, per la prima volta dal CCNL 1999, a ridefinire in modo 
profondo nuove regole in ordine alle materie ed alle modalità di contrattazione decentrata 
integrativa, le parti condividono l’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali 
previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente 
contrattazione integrativa.  

2. A tal fine, tenuto conto che l’ultimo contratto annuale sottoscritto ha riguardato l’anno 2018, 
hanno convenuto sulla durata triennale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, con 
il CCI relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la 
contrattazione nazionale. 

3. In questa fase, relativa all’anno 2019, si procederà sia a costituire il fondo delle risorse 
destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, sia a 
stabilire la destinazione delle risorse. Si procederà inoltre a dare applicazione all’istituto 
delle progressioni orizzontali, art. 16 del CCNL 21/05/2018.  

4. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, 
nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad 
applicarsi le clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018 del Comune di 
Sansepolcro sottoscritto in data 28/12/2018. 

5. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di 
contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell’anno e che abbiano 
implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni 
o modifiche. 

 Articolo 1 

Campo di applicazione, efficacia e durata 

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso il Comune di 
Sansepolcro ed ha per oggetto la definizione, per l’anno 2019, dei criteri di ripartizione delle 
risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, nonché 
i criteri per la definizione ed attivazione delle progressioni orizzontali art. 16 CCNL 
21/05/2018. 

2. Per tutto quanto non previsto, ed in quanto compatibili con le norme del nuovo CCNL 
sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole dell’ultimo CCIA anno 2018 e di quelle 
dei CCIA precedenti cui si faccia esplicito rinvio. 

Articolo 2 

Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate  

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, costituito con 
determinazione n. 1157 del 28/12/2018, ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge 



che regolano la materia, è quantificato, in via provvisoria, per l’anno 2019 in €. 328.881,75, 
secondo le risultanze dell’allegato “A” al presente contratto, di cui forma parte integrante. 

2. Il fondo disponibile, di cui al comma 1, è destinato agli utilizzi di cui all’allegato “B” al 
presente contratto di cui forma parte integrante. 

3. La ripartizione di cui all’allegato “B” è a titolo estimativo e sarà quantificata in via 
definitiva, senza ulteriori accordi, al momento che saranno state liquidate tutte le somme di 
competenza 2019 che gravano sul fondo delle risorse decentrate di detto anno, destinando la 
somma residuale alla performance individuale, secondo i criteri del contratto decentrato 
integrativo sopra richiamato. 

4. Nello specifico si procederà all’erogazione delle seguenti indennità, istituti e compensi: 
 

• Ind. condizioni di lavoro (art. 70 bis, c. 1, lett. a - disagio) 
• Ind. condizioni di lavoro (art. 70 bis, c. 1, lett. b - rischio) 
• Ind. condizioni di lavoro (art. 70 bis, c. 1, lett. c - maneggio valori) 
• Ind. per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 1) 
• Ind. per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 2, lett. a – Ufficiale Stato 

Civile) 
• Ind. per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 2, lett. b – Archivista 

informatico e addetto Urp) 
• Ind. per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 2, lett. d – Ufficiale 

Giudiziario) 
• Ind. di servizio esterno (art. 56 quinquies) 
• Indennità reperibilità  
• Indennità di turno 
• Nuove progressioni orizzontali 
• Prestazioni correlate a risorse previste da specifiche disposizione di legge 
• Compensi performance organizzativa e individuale (quest’ultima almeno nella 

misura del 30% della totale parte variabile) 
• Compensi diretti ad incentivare il miglioramento organizzativo ed il conseguimento 

degli obiettivi dell’Ente. 

 

5. Si prevede quindi una quantificazione delle risorse da destinare alle indennità sopra riportate 
come, di seguito, meglio specificato: 

 

• Ind. condizioni di lavoro (art. 70 bis, c. 1, lett. a - disagio): i Responsabili 
individueranno tra i propri dipendenti coloro ai quali, per il lavoro svolto e le 
condizioni in cui questo viene svolto, verrà attribuita una indennità giornaliera di € 
1,25, per una previsione annuale di spesa di € 1.100,00 circa; 

• Ind. condizioni di lavoro (art. 70 bis, c. 1, lett. b - rischio): rientrano in questa 
categoria, i dipendenti del servizio Manutenzione, la cuoca dell’Asilo nido e gli 
addetti alla Biblioteca: a questi verrà attribuita una indennità giornaliera di € 2,50 per 
una previsione annuale di spesa di € 8.075,00 circa;  

• Ind. condizioni di lavoro (art. 70 bis, c. 1, lett. c - maneggio valori): rientrano in 
questa tipologia i dipendenti individuati quali Agenti contabili. Si stabilisce, per il 
momento, di mantenere inalterate le tre fasce di importo già in vigore, aggiornando 
gli importi da attribuire in base a quanto stabilito nel C.C.N.L., portandoli quindi a € 
1,00 – 1,50 – 2,50 per una previsione annuale di spesa di € 1.515,00 circa; 



• Ind. per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 1): rientrano in questa 
tipologia i dipendenti che verranno individuati con propri atti dai Responsabili dei 
Servizi e viene destinata a questa indennità un importo complessivo annuale di € 
20.600,00; 

• Ind. per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 2, lett. a): attualmente 
rientrano in questa tipologia, i dipendenti ai quali sono state attribuite responsabilità 
quali Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe e Ufficio Elettorale per una previsione 
annuale di spesa di € 1.400,00; 

• Ind. per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 2, lett. b): attualmente 
rientrano in questa tipologia i dipendenti a cui sono stati assegnati i compiti di 
Archivista Informatico e addetto Uffici Urp, per una previsione annuale di spesa di € 
1.050,00; 

• Ind. per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies, c. 2, lett. d): rientrano in questa 
tipologia, i dipendenti, Messi Notificatori, ai quali sono state attribuite le funzioni di 
Ufficiale Giudiziario, per una previsione annuale di spesa di € 700,00; 

• Ind. di servizio esterno (art. 56 quinquies): rientrano in questa tipologia, i dipendenti 
del Servizio Polizia Municipale che svolgono servizio esterno. Si stabilisce che per 
avere diritto all’indennità di € 2,50 giornaliere, dovranno essere svolte almeno n. 
4.00’ ore di servizio esterno, anche non consecutive, e si prevede una spesa annuale 
di € 4.725,00 circa;  

• Indennità reperibilità: ai Servizi Biblioteca, Manutenzione e Stato Civile, per i quali 
era già stato istituito il servizio di reperibilità, si aggiunge ora il servizio di 
reperibilità svolto dai tecnici comunali per la Protezione Civile. Si prevede così una 
spesa annuale complessiva di € 21.344,00 circa;  

• Indennità di turno: nulla è cambiato rispetto al passato, se non l’aggiornamento del 
valore dell’indennità oraria dovuto all’applicazione del C.C.N.L. del 21.05.2018: si 
prevede quindi una spesa annuale di € 17.300,00 circa; 

• Nuove progressioni orizzontali: occorre procedere all’avvio della procedura per 
l’anno 2019 e, comunque, il numero di quelle individuate saranno sotto la 
percentuale del 50 % del personale in servizio; 

• Prestazioni correlate a risorse previste da specifiche disposizione di legge: da 
quantificare nel momento in cui si presenteranno; 

• Compensi performance organizzativa e individuale (quest’ultima almeno nella 
misura del 30% della totale parte variabile) 

• Compensi diretti ad incentivare il miglioramento organizzativo ed il conseguimento 
degli obiettivi dell’Ente. 

 

Articolo 3 

Progressioni Economiche Orizzontali 

• Le parti altresì determinano l’attivazione delle procedure relative alle progressioni 
orizzontali, utilizzando a tale scopo i criteri generali contenuti nell’art. 16 del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

• Nell’anno 2019 le progressioni orizzontali produrranno effetti con decorrenza dalla 
data 01/01/2019 e per l’attivazione dell’istituto vengono destinate risorse pari a € 
11.980,02 da destinare alle singole categorie economiche, secondo le seguenti 
indicazioni: 

o n. 6  dipendenti categoria B; 



o n. 3  dipendenti categoria C; 
o n. 3  dipendenti categoria D.  

• Tali risorse, nel complesso, consentiranno la possibilità di progressioni orizzontali ad 
una percentuale non superiore al 50% sul totale dei dipendenti. 

• La determinazione di cui sopra è a titolo estimativo e sarà quantificata in via 
definitiva, senza ulteriori accordi, al momento che saranno state liquidate tutte le 
somme di competenza 2019 che gravano sul fondo delle risorse decentrate di detto 
anno, destinando la somma residuale alla performance individuale. 

 

Art. 4 

Clausole programmatiche e finali 

1. Al solo fine di individuare sin d’ora un intento condiviso, le parti stabiliscono che le scelte 
effettuate in tema di progressioni orizzontali, salvo diverse determinazioni per cause 
sopravvenute, verranno confermate anche nel prossimo contratto integrativo per l’anno 
2020. 

2. In applicazione di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono 
altresì di aver già calendarizzato le date dei prossimi incontri di trattativa decentrata, al fine 
di dare piena attuazione a tutti gli istituti previsti nel contratto nazionale e di giungere alla 
firma definitiva del contratto decentrato entro dicembre 2019.  

3. Le parti concordano che, fino a quando non verrà messo in atto il sistema automatico di 
spegnimento incendi con gas Argon, al personale del servizio Biblioteca verrà attribuita una 
indennità di disagio giornaliera per la tipologia di orario svolto (art. 70 bis, c. 1, lett. a) pari 
a € 1,50. 

4. Le parti concordano infine nel rivedere annualmente quanto stabilito nel presente contratto,  
in modo da verificare se gli importi delle nuove indennità previste dal C.C.N.L. del 
21.05.2018 siano congrui con le risorse a disposizione nell’Ente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per la delegazione trattante di parte pubblica                      

Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti (presente) 

Dott. Luca Bragagni (presente) 

 

Per la delegazione trattante di parte sindacale 

R.S.U. 

Katia Marsiglietti (presente) 

Gianluca Pigolotti (presente) 

Marcella Flenghi (presente) 

Alessandra Forini (presente) 

Carlo Menci (presente) 

 



OO.SS. territoriali di categoria 

CGIL - FP Gian Maria Acciai (presente) 

CGIL - FP Michele Magrini (presente) 

CISL-FP Maurizio Milanesi (presente) 

UIL-FP Nadia Giorni (presente) 

CSA Paolo Quieti (presente) 

 

Segretaria verbalizzante 

Paola Berta (presente) 


