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1.

2.

-t.

Capo I

Ambito di applicazione, soggetti, durata e procedura.

Art. t

Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) si applica a tutto il personale

dell'Ente, escluso quello con qualifica dirigenziale.. uelro con qua[nca

Ai fini del presente contratto, per CCNL si intende il contratto collettivo nazionale di lavoro del

comparto del personale delle Regioni - Autonomie locali, sottoscritto in data 22 gernaio 2004.

Nel caso siano stipulate intese e/o accordi a livello nazionale, anche correttivi del vigente CCNL, le

parti si incontrano, entro un mese dalla loro sottoscrizione/applicazione, per la rivisitazione del

presenteCCDI.

t.

Artz

Il presente CCDI è stipulato ai sensi dell'art.40 del d.lgs. n.16512001ed ai sensi del

collettivo nazionale relativo al Comparto Regioni e Autonomie Locali per il
2006-2009

2. Esso disciplina le materie previste dall'art. 16, comma I del CCNL 31/03/gge dagli artt.4, 5 e ó

del CCNL 01104199 come modificati dal vigente CCNL. '/-
3. Per tutto quanto non previsto nel presente CCDI si rinvia ai contratti cofiettivi nazionali/ n,

attualmente in vigore ( ,!4. Per tutto quanto riguarda la materia delle relazioni sindacali si rinvia al Protocollo d'Intesa sullV I

relazioni sindacali e alla normativa contrattuale nazionale di riferimento, che opportunamente I 
^/v-

sarà allegato e parte integrante del presente Contratto in uno agli Accordi di concertazione sulle "

materie assegnate a tale istituto.

Art.3

Tempi e procedure per stiputra e rlnnovo

l. Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del CCNL che viene indicata nel quadriennio

contratto

periodo

2006 - 2009 per la parte normativa e nel biennio 2006 - 2007 per la parte economica.
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2.

î
J.

Esso è attuato dail'Amministrazione Comunale immediatamente dopo la stipula che si intende

awenuta con le procedure di cui all'art. 5 del CCNL del 0l .4.1999 così come modificato dall'art.

4 del vigente CCNL, e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto

collettivo decentrato integrativo

Per le verifiche sullo stato di attuazione e sui singoli istituti ogg'etto del presentè contratto, la

delegazione trattante di parte pubblica convoca, dopo il 1o semestre e, comunque, entro il 1o

luglio di ogni anno, un incontro frnalizzafo alla verifica dell'utilizzo delle risorse e al suo

adeguamento, se necessario. A tal fine il Servizio competente . trasmette, in tempo utile, alle

Rappresentanze Sindacali un documento avente ad oggetto il monitoraggio della spesa derivante

dall' applic az;iorye del CCDI.

Con cadenza annuale le parti si incontrano per determinare in sede di contrattazione decentrata le

modalità di utilizzodelle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL.

Nel caso siano stipulate intese e/o accordi a livello nazionale, anche correttivi del vigente CCNL,

le parti si incontrano, entro un mese dalla loro sottoscrizionelapplicazione, per la rivisitazione dqf

4.

5.

6.

presente CCDI.

Prima dell'awio, della contrattazione integrativa decentrata, riguardante
presente CCDI, devono essere messi a disposizione delle i(appresentarrue
riferiti:

il rinnovo del
Sindaslli i dati

a) alla spesa pe1 il personale articolata secondo le diverse voci, comprese quelle
fondi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionale ed integrativo;

b), alla consistenza'delle dotazioni organiche del personale in serviz-io e alla sua distribuzionel
negli uffici;

c) alla distribuzione del lavoro straotdinario e degli altri istituti contrattuali.

CAPO II
Sistema tlelle relazioni sindacalÍ

ArL 4

Protocollo delle rclazionii sindacali

1. A norma dell'Art. 3 del CCNL 221112004, le relazioni sindacali nell'Ente sono improntate

ai principi di lealtà e correttez za, nelquadro di un impegno comune per sviluppare tanto la

qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini quanto la professionalità e le concrete condizioni

di lavoro dei dipendenti.

2. I dirigenti sono responsabili della corretta applicazione degli istituti contrattuali defìniti

parte pubblica adotta le iniziative

lL

nel CCNL e nel CCDI. delegazione trattante di

W
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necessarie per assicurare I'osservanza delle relazioni. sindacali.

Art. S

Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro

l. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:

r le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.);

. gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative e firmatarie di

CCNL.

Art 6

Sicurezza

Ai sensi dell'an 47 del D.lgs 91412008 n 81'l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene di

nofina in corrispowdenzadella giornatanazionale per la salute e la sicurezzanel lavoro.

Il numero dei rappresentanti e fissato dalla legge al comma 7

Qualora non si proceda alle elezioni, le organizzazioni sindacali procedono, di comune intesa, alla

nomina dei loro rappresentanti.

Le attribuzioni dei rappresentanti sono stabiliti dalla legge a cui si rimanda 8 art 50 D.lgs 8l/2008.)

Art. 7

Composizione delìle delegazioni trattanti

L I componenti della rJelegazione trattante di pzrrte pubblica sono individuati con
delibera di Giunta Comunale.

2. La delegazione trattante di parte sindacale è composta da:
a. rappresen-tanti delle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del CCNL;
b, dalla R.S.U.

Art.8

'fempi e modalità di convucazione rtelln dclegazione trattante

LlAmministrazione Comunale garantisce la convocazione della delegazione trattante entro 15

giorni dalla richiesta delle Rappreserrtanze Sindacali, sah'o che ragioni di urgenza richiedano

un termine più breve. In ogni caso, date er rnodalità degli incontri- dovranno essere

preventivamente concordate tra i soggetti componenti [e delegazioni trattanti. '

La convocazione alla trattativa decer,tratzi integrativa viene effettuata inviando la

comunicazione ai soggetti di cui all'arl.7. comma 2.

ffit
1.

J:

2.

t)
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3. Le convocazioni possono essero effettuate verbalmente, telefonicamente, via fax owero
'posta elettronica quando I'urgenza renda necessario procedere in tal senso, rispettando,

limiti del possibile, impegni sindacali e congressuali.

Art. 9

Tentativo di conciliazione

1- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCDI, le parti che lo hanno

sottoscritto si incontrano tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'avvenuta
controversia per chiarire in maniera consensuale. ' L'indizione di uno sciopero anche se

riguardante solo alcuni uffici o alcune categorie di dipendenti, deve essere preceduta dalla

, formale indizione dello stato d'agitazione indetto ai sensi dell'art. 7 dell,Accordo euadro
del 19 settembre 2002 ed è notificata all'Organo di governo dell'Ente dalle

sindacali promotrici

Espletato l'obbligatorio tentativo di conciliazione

comunicazione senza che lè parti'siano addivenute ad

preavviso in linea di massima, l'organizzazione

modalità dell'astensione indicando la data, I'orario e le

per

nei

orga,nizzazioni , I

)'/-->
-rí*{_

2. da effettuarsi entro tre gioryi dalla

un accordo e con almeno 10 giorni di

sindacale promotrice comunica le

sedi di Iavoro interessate.

Art. l0
Procedure di garanzia

La delegazione trattante di parte pubblica, la I{SU e le OO.SS. si impegnano a costituire
Ossetvatorio permanente per valutare il quadro deilé relazioni sindacali in tutte le articolazi

otganizzative e funzionali ciell'Ente. Tutti gli accoldi, i verbali di concertazione e le intese

comunque denominate, stipulate nell'anrbito dell'Ente ai sensi del CCDI, sono trasm".ri irll
copia all'Osservatorio. | 

$\
Al fine di rafforzare I'impegno reciproco per lo sviluppo corretto delle relazioni sindacali e a\
prevenire, iniziative unilaterali per reclamarne il rispetto, le parti promuovono la costituzione di ,l_tvuna Commissione mista paritetica, costituita da tre esperti per ciascuna parte, designati / '
rispettivamente dalla delegazione trattante di parte pubblica. dalla RSU e dalle OO.SS., anche al

di fuori dell'Amministrazione e senza alcun compensola Commissione, su istanza di
una delle parti, esamina i comportamenti lesivi delle norme di correttezza e lealtà nelle

relazioni sindacali.

La Commissione si'pronuncia entro l0 giorni dalla trasmissione dell'istanza. Fino.a tale data le

paÉi si astengono dall'adottare iniziative unilate: al;. Qualora entro tale termine la Commissione

/e

Q,,



componenti, il verbale medesimo è pubblicizzato a cura dell'Ente sul proprio sito Internet, e in

ogni altro modo opportuno, e dalle parti sindacali nelle bacheche predisposte nei luoghi di

lavoro e sui propri spazi informatici.

L'Amministrazione cura tempestivarnente l'informazione ai cittadini e I'organizzazione delle

prestazioni indispensabili stabilite dal contratto clecentrato approvato dalla Commissione di

gannziaai sensi della legge 14611gg0e successive modificazioni.

In allegato al presente CCDI vengono individuati dalle parti e riportati, ai sensi dell'art. 5

dell'Accordo Quadro, i contingenti ed i profiii per assicurare i servizi minimi Essenziali in caso

di"proclamazione di sciopero

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rinvia all'Accordo

Nazionale Quadro del 19 settembre 2002, publrlicato sulla G.U. 256 del 3llI}l2002, in

materia di norme di garanziadel funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

Art. 1l

Istituti

Il sistema delle

concertazione:

relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: contrattazione

informazione; forme di partecipazione.

Art. [2

Contrattazione

La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:

- criteri di ripartizione delle risorse finanz,a,:ie per le politiche di sviluppo delle risors. u*und

e per la produttività;

criteri generali ai i

defi4izione delle indennità di diversa natura, cornprese quelle di nuova istituzio

dei relativi criteri di quantificazione e di corresponsione;

criteri per la progressione economica nelle categorie;

indirizzi per le politiche di pari opportunità e per le azioni

lavoratrici;

tutela della qualità del lavoro e della professionalità dei dipendenti in relazione ai processi

di innovazione organ izzativao tecnologica; anche nel caso che tali processi comportino

modificazioni ali'org.anizzazione del lavoro e rilla profèssionalità dei dipendenti;

criteri e modalità della mobilità estcrne e ner la g:stione delle eccedenze di person

politiche degli orari di lavoro e críteri pcr la loro attuazione:

- programmi di formazlone, rigtalific,az-,iry e aggiornamento del personale;

q

1.

1.

,e

,r{--

positive in favore delle

\
j

Wt,'-K, 10



- piano di sicurezza del lavoro e linee diindirizzo per migliorare la qualità dell'ambiente di

lavoro e le condizioni operative degli addetti con I'individuazione delle prestazioni

lavorative.

- adempimenti rivolti a facilitare I'attività dei dipendenti disabili;

- definizione di strurnenti di verifica di efficacia degli accordi (osservatori, strumenti di

monitoraggio ecc), in particolare sulla modernizzazione dei servizi;

criteri generali del sistema di sviluppo delle risorse umane relativi all'Ordinamento 
ì
l

ItJProfessionale. 
,,-À(

\

n
a^
Ul1J

Nil-
Art. 13 '-T '

a"r.".r*"r""- nt
1: Ciascuno dei:soggetti di cui all'art. 10, comm a ?. del C.C.X.I, . dell'1 l4llggg; ri""uu{u_V

(

I'informazione; può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione medianté richiesta I
,rl.scriffa.

2. lncaso di urgénzaoil termine e fissato in cinque giorni lavorativi. b""orro il termine stabilito, Y,
l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. N
La procedura di concertazione nelle rnaterie ad essa riservate non puo essere sostituita da altri

modelli di relazioni sindacali.

La concertazione si svolge in appositi ineontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di

ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti,

ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

La concer taz:íoiesi conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa

richiesta.

Dell'esito della stessa è redatto specifìco verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

Alle R.S.U. ed alle OO.SS. dovrà essere fornita tutta la necessaria documentazione,

eventualmente anche su supporto informatico.

Sono materie di concertazione:

a
J.

4.

6.

7.

5.

al
I,%tu 11
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a) artic,olazíone orari di servizio per i diversi settori;

b) calendario istituzioni scolastiche;

c) criteri per il passaggio dei dipendenti ad altre artività e f,rnzioni;

d) andamento occupazionale e piani assunzionali:

e) criteri generali per il riparto delle risorse di cui all'art. 208 del Codice della Strada dàstinate

esclusivamente alla Polizia municipale;

0 criteri generali per le modalità delle progressioni interne, per il conferimento degli incarichi

e il sistema di valutazione delle posizioni organ izzztíve, per la metodologia permanente di

valutazione;

g) criteri generali di rndirtzzo dei processi di ristrutturazione dell'Ente, ivi compresi i processi

di esternalizzazione o di dismissione di

attribuzioni di normativa nazionale.

servizi e di trasferimento di nuove funzioni come da

'\rt. 14

lnformazione

L'Ente informa in modo preventivo, nel termine di dieci,giorni, i soggetti sindacali sugli aty'l
di valenza generale, anche di carattere finurizialio, conceínenti iì rapporro di turo(o, fi
'organizzazione degli uflìci e la gestione complessiva delle risorse umane. ttrl
L'Ente informa pt'eventi,u'amente, nel termine di dieci giorni, le RSU, le OO.SS., t ,/ 

b

rappresentanti della sicurezzasugli atti 
.1r.lut"nru 

generale e di comp eîenza,anche at 
F*carattere finanziario, concernenti le,materie di contrattazione e concertazione. / ,

.,.^-+i-.^ -:^,.^-l^ ^-^t-^: --^^^^^: l, ^-^l:----:--^ J: '(L'informazione preventiva riguarda anche i processi di dismissione o esternalizzazione 
nservizi o di parti di essi, nonché contratti di specializzazione, lavoro a termine u 

--1"

qualunque titolo attivato ed alla loro relativa incidenza in termini di spesa complessiva.

4 P-eriodicamente I'Ente informa i sogg,:tti sindacali sull'andamento della spesa per il personale,

con particolare rifèrimento al fondo di cui all'articolo 31 del CCNL 221112004.

Art. lS

Fornre dir parúecipa,zione

1. Al fine di consentire l'approtbndirnento ri.i specifiche problema'iiche è prevista ia costituzione

di Osservatori a cornposizione mista paritetica, senza oneri aggir,ntivi per I'Amministrazione,

con funzioni non negoziali, per raccogiiere dati e formularo proposte relativamente alle
I

seguellti materie: n /
Sistema permanente di valuta zione; \/C i

Innovazioni organizzative nel le

l.

2.

3.

fr44/z
(telekrvoro, part-time, ecc);

124



- Monitoraggio andamento Banca delle ore;

- Ambiente, igiene e sicurezza del iavoro;

Tutela e valoriz:zazionedel personale portlrore di handicap;

- Monitoraggioattivitàformative.

Tali organismi non hanno funzione negoziale, sono paritetici e valorizzano la presenza

femminile.

2. E istituito il comitato per la promozione delle pari opportunità ai sensi dell'Art. l9 del CCNL

141911999.

Alt tló

Comitato paritetico sul fenomeno tlel rnobbing del Comune di Torre del Greco

l, E istituito il Comitato paritetico sul fenoneno ,Jei moabi:ig clel Comune rli Torre del Greco che

ha sede presso il Settore Affari Generali e Personale, con le funzioni, la composizione e le

finalità di cui all'art. 8 del CCI-IL 22 1120ù4.

I rappresentanti del comune di rorre:::::"^,r_::" t" sindaco 

h 0
N$- vh

Indizione di scioperi a livello locale 
'l 

( (b,
Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli 9 e 10 le parti si i^p"gnano\a/'r/u
costruire un protocollo relativo alle rnodalità di esercizio del diritto di sciopero, in :, (
applicazione della legge 146190 è successive modificazioni, incluso il riesame dei cosiddetti \\Ì
"servizi minimi essenziali", nel rispctto Ji' quanto previsto "dall'accordo coltettivo, / \
Nazionale in materia di norme di garanzia de,' fi;nzionamenÍo dei servizi pubbtici essenziali\ --
nell'amhito del Comparto Regioni Atttonornie LLtcct,li " .softoscritto il I9/9/2002"

1.

Art; {lì

Assemblee

La RSU e [e OO.SS. a norma dell'art. 2 del CCI\ìQ del 7/8r98 in,Jicono

lavoratori in modo congiunto o disgir,nto.

Il limite di fruizione individuale del singoio 'J,p':ndenie è di 12 ore annuali, oonsiderate a tutti

gli efletti orario di servizio, con la conseivazio;e clella nor,rrrale retribuzione intesa come

comprendente tutte le voci, sia fondamentali sia accessorie, che la compongono.

3- Nei casi in cui I'attivit4lavorativa sia articolqla in iurni e per gii uffici con Servizi continuativi

le assemblee dei

=,4\ 
13 4
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' aperti al pubblico, I'assemblea è svolta di norma ad inizio o fine turno di lavoro.

4 L'Amministrazione, così come previsto dal CCNQ 7l8lg8, provvede a verificare il
raggiungimento del limite di fruizione individuale del singolo dipendente attraverso forme e

modalità adeguate di rilevazione della presenza.

5 In caso di assemblee che interessino il personale operante in sedi distaccate ove si

eroghino servizi al pubblico (limitatamente al caso di assemblee tenute'in sedi diverse)

detti servizi saranno riattivati entro 30 minutÍ dal termine dell'assemblea stessa.

6. I a comunicazione dell'indizione dell'assemblea deve essere inoltrata all'Amministrazione

normalmente con 72 ore lavorative di anticipo e deve contenere la data, il luogo e l'orario

dell'assemblea stessa. In caso di urgenza, motivata, la richiesta può essere inolt.rata

entro 24 ore.L'Amministrazione individua un luogo idoneo per lo svolgimento

dell'assemblea medesima e cura l'informazione immediata agli utenti sugli eventuali

disservizi che ne possono derivare.

Art. 19

Strumenti per I'esercizio delle attività sindacali 
í- 
"4Sono integralmente riportate tutte le nonne vigenti in materia di prerogative e libertà sindacali, X

assemblee e concessioni di locali alle OO.SS. rappresentative e firmatarie di contratto e alle - 
/ i)

R.SU. 
-" -M

n-rr- r ^^ó. IL'Amministrazione cura I'installazione di bacheche per la RSU e per le OO,SS. in ogni luogo di

lavoro e con il requisito della piu ampia visibilità.

L'Ente comunica alllinizio dell'anno, verificata la rilevazione delle deleghe, il monte ore dei

permessi sindacali di competenza delle OO SS. e dalla RSU 

Q;
\

Art.20

Referendum dei lavoratori

1. Ai sensi del'art. 21 deila Legge 3001'10, p,ossoìro,.:,ssgre indetti anche al di fiori dell'orario di

1.

2.

J.

/",-/ K. 14



lavoro, dalle RSU, e delle OO.SS., referendum su materie riguardanti le attività sindacali,

concordandone le modalità otgantzzative con il Servizio Personale.

Art.2l
Soggetti titolari delle prerogative sindacali

l. I soggetti titolari delle prerogative sindacali sono previsti dal primo comma dell'art. l0 del

CCNQ "sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettalive "e permessi nontché delle altre

prerogative sindacali sottoscritto il 7i8i98 :

a) componenti delle RSU;

b) dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali

rappresentative;

c) dirigenti sindacali delle associa3ibni sindacali rappresentative, aventi titolo a partecipare

a\l.a contrattazione collettiva integrativa; d) dirigenti sindacali componenti degli

ofganismi direttivi delleproprie confèderazioni ed

in distacco o aspettativa.

izzazioni Sindacali non collocati

,\rt.'22

Gestione delle prerogative sindacali

1. I distacchi sindacali retribuiti e le aspettatir,e sindacali rion retribuite sono disciplinati e ì
concessi secondo le modaiità previste ciagli articoii 5, 7 e 12 del CCNQ O"t ZiAl2drr.Î\ ,l
rispetto ,Cei coniingenti previsti dai CCltlQ relativo al biennio in essere. ( ak/

2. I distacchi sindacali retribuiti sono concessi ai dipendenti a tempo pieno o parziale .on.$poK{-
di lavoro a tempo indeterminatò che siano componenti degli organismi direttivi

de l l e proprie confede r azioni ed organ i z zazioni lappre sentativ e.

3. Nel caso di frazionamento dei distacchr sindacali retribuiti e delle aspettatiie sindacali

non retribuite, sino al limite massimo del 50% della prestazione lavorativa, è necessari

che sia sottoscritto un accordo tra il dipendente interessato e la struttura di competenza sulla

tipologia oraria prescelta, così come pri:visto dall'art. 7 del CCNQ 71811998 I d

sindacali retribuiti le aspettative sindacali non retribuite, con prestazione lavorativa ridotta sino al

limite massimo del 507o, sono equiparabil: al lar,oro part-time per il diritto alle ferie, cosi come /
previsto clal vigente CCNQ del7l8l98

4l permessi sindacali retribuiti e non retribuiti Sono corlcr=,ssi secon,Co le previsioni del CCNQ del

7lLlg|nel rispetto dei contingenti previsti dal CCì.IQ relativo al biennio in essere.

\^ fu,

5. Annualmente, entro il 31 marzoJ'Arnministrazione determina la ripartizione del

statutari | \r
/t

fu,,/
monte ore 

C,
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dei permessi sindacali, di competenza delle Organizzazioní Sindacali rappresentative e della

R.S.U. del Comune di Torre del Greco, per il personale del Comparto Regioni-Autonomie

, Locali, cosi.come previsto dal CCNQ del 3.8.2004.

6. In caso di richiesta di permesso sindacale rettibuito cla attingere al monte ore assegnato alla

RSU o alle OO.SS. rappresentative ovvero in caso di richiesta'di permesso sindacale per la

partecipazione agli oiganismi direttivi statutari della O:S. di appartenenza? la RSU o la O.S.

dovrà inoltrare la richiesta di permesso all'Ufficio Personale con almeno 24 oredi anticipo e

potrà anche essere anticipata con qualsiasi altra tbrma di comunicazione.

7, Analoga procedura dovrà essere applicata nei casi di richiesta di permessi sindacaii non

retribuiti.

8. L'eventuale superamento del monte ore dei permessi retribuiti'assegnato alla RSU o alle

OO,SS., secondo quanto previsto dat CCNQ del7l8l98; non può essere soggetto a recupero

nell'anno successivo

9. Le riunioni con le quali I'Amministrazione assicura i vari livelli cli relazioni sindasali

awengono normairnente al di fuori dell'orario di lavoro.

10. La partecipazione, a seguito di convocazione nolninativa, alle riunioni eflettuate durante l'orario

di lavoro per la corlduzione delle attività di contrattazione integrativa e concertazione avviene

con la formula del servizio reso.

12. La tutela in materia di trasferimento per chi ricopre incarichi sindacali, secondo quanto previsto

dalla legge e dall'accordo quadro vigente. à ftrtalizzata ad evitare arbitrarie interferenze con il
libero esercizio del rapporto di rappresentanza tra. i lavoratori eci i loro rappresentanti; pertanto

le parti concordano che la tutela:

a) si applica a chi ricopre incarichi cli rappresentanza sindacale ed ai componenti della

RSU;

cessa di operare in caso di tlasferirnento volontario del lavoratore;

non si applica neil'ambito della stessa sede del servizio;

non si applica ad incarichi di rappresentanza sindacale comunicati contestualmente alla

data di presa visione clel provvedimento,li trasferimento.13. Ai dipendenti in permesso

sindacale retribuito sono riconoscir,lte- i:tte le indennità legate alla presenza in servizio, di cui

all'art. 10, comma 4 del CCNQ 7.8.1998.

b)

c)

d)

frffi
À-- o
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Art.23

Diritto di affissione

1. I soggetti sindacali riconosciuti hanno cliritto di affrggere. in appositi spazi òhe

I'Amminisftazione Comunale ha I'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il

personale all'interno di ogni sede lavorativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti le

materie di interesse sindacale e del lavoro.

.Art. î,{

Locali ed attrezzature per attività sindacali

l. Ai sensi dell'art.4, del CCNL 7 agosto. lgg8,l'Amministrazione Comunale ha ltobbligo di

mettere a disposizione delle Rappresentanze Sindacali, permanentemente e gratuitamente, I'uso

continuativo di un locale idoneo e adeguatamente attrezzato per consentire I'esercizio delle loro

attività.

Art.25

Contributi sindacall

2. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare deiega a fa"ore della organizzazione sindacale prescelta,

per la riscossione di una quota mensile clello stipentiio per il pagarnento dei contributi sindacali

nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e rilasciata per iscritto ed è

trasmessa all'Amministrazione Comunale a cura del dipendente o dell'organi 
"r*ion"sindacale

prescelta

3- La delega ha vaiidità dal primo giorno del mese sucoessivo a quello del rilascio e s'intende

tacitamente, rinnovata fino a revoca esplicita, che puo avvenire in qualsiasi momento dandone

comunicazione all'Amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della

revoca decorre dal primo giomo del mese successivo alla presentazione della stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dall'Uffrcio Trattamento Economico sulle retribuzioni dei

dipendenti sulla base delle comunicazioni di deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle

O r ganizzazion i S indac al i.

5. L'Amministrazione Comunale è tenuta, nei

sui nominativi del personale delegante e sui

confionti dei terzi, a garantire la massima iegîetezza

versam enti effettuati al Ie Organizzaziom S indacal i.

o4'ÚÈ-
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Art.26

Tutela dei Dirigenti Sindacali

l. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni sindacali, non sono soggetti ad alcuna

subordinazione gerarchica stabilita dalle norrne e conservano tutti i diritti giuridici ed economici

acquisiti ed acquisibili dalla categoria rivestita.

2. Per tufto quanto non espressamente previsto, si rinvia al CCNQ 7 agosto 1998.

t\rt" 27

Patronato e patrocinio sindacalet- _-- -

1. I dipendenti dell'Amministrazione Comunale possono farsi rappresentare dal sindacato o

dalf istituto di patronato per I'espletamento delie procedure riguardanti prestazisni assistenziali e

previdenziali davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.

Arr.28

Servizi pubblici essenziali

l. Nell'ambito dei servizi essenziali deve essere garantita la continuità delle prestazioni

sottoindicate indispensabili per assicurare il rispetto dei'valori e dei diritti costituzionalmente

tutelati:

Servizio del Personale limitatamente all'ero gazione degli emolumenti retributivi, gll'erogazione

degli assegni con funzioni di sostentamento : all;: compilazione ed al controllo delle distinte per

il versamento dei contributi previdenziali per le sc:rdenze di legge. 'Iale Servizio dovrà essere 
(-

farantito solo nel caso in cui lo sciopero sia proclarnato per i soli dipendenti del Servizioo:er1.':".:'::1. {ù
Personale per l'intera giornata lavorativa e n,:i giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese. - *{

Servizi di sicurezza D.Lgs 81/2008: in caso rli sciopero deve essere comunque garantito il

funzionainento degli impianti tecnologici e in particolare degli impianti di sicurezza e deve i
inoltre essere garantita la presenza di almeno un addetto all'emer genza per ogni piano di ogni

sede - un solo addetto per le sedi piu piccole;

4- Servizio Protezione Ambientale, da asfi,lrraro in caso di episodi acuti di inquinamento

atmosferico e conseguenti emerg enze legatea disastri ambientali;

5. Servizio di emergen za iCricacla assicurare per quanto rìguarrla la fomitura di acqua alle strutture

ospedaliere e le attività di pronto intervento in caso di disservizio delle reti fognarie;

1

0,

2.

3.

\0, ,
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Art.29

Procedure a garanziadei Servizi Pubblici Essenziali

1. Per i servizi pubblici essenziali di cui al precedente articolo sono individuati appositi

contingenti di personale, suddivisi per categorie e figure professionali, che devono essere

esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai

servizi medesimi.

2. I criteri e le modalità per I'individuazione dei coniingenti, la quantificazione numerica nonché la

professionalità e le categorie che formano i contingenti sono definiti nell'Allegato (A) al

presente documento. Su tali basi i dirigenti dei Servizi interessati - in occasione di ciascuno

sciopero che interessi i servizi essenziali - individuano i nominativi del personale in servizio

tenuti alla prestazione lavorativa ed esonerati dallo sciopero. Di tali determinazioni gli stessi

Dirigenti danne-comunicazione al Settore del Personale che prowede a trasmettere gli elenchi

dei nominativi alle Rappresentanze Sindacali. .

Non possono essere indetti scioperi:

di durata superiore ad una giomata lavor:aliva all'inizio cli ogni vertenzae, successivamente, di

durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza): gli scioperi di durata inleriore

alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;

in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azionedi sciopero e I'altra;

articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giomate

successive consecutive.

7. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

. dal 10 al 20 agosto;

. dal 23 dicemb re al7 gennaio;

r cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;

. nei cinque giorni che frecedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni

europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie

î
J.

4.

5

6.

elettorali I

nazionali

e locali.

8. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente

sospesi in caso di avvenirnenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;

g. Per gli scioperi indetti a giornata la trattenu;a sau'a pari all'orario teorico di lavoro.

10. Nell'individuazione dei nominativi costituenti i contingenti di personale di cui al presente



Art.32

Criteri generali per la progressione economica onizzontale processo di valutazione ed

erogazione

1. Le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nella deliberazione della

Commissione Straordinaria n 89 del 1 5.12.2A05 e nel-verbale della Commissione

Trattante del 3013 12009

nt 33

Criteri per I'inceltivazrone deila produttività

l. Il sistema della produttività è finalizzato ad incentivare il merito e I'impegno individuale e di

gruppo, secondo i risultati accertati dal dirigente; è strettamente .correlato ad .effettivi

incrementi della produttività e di migliorafnento quali-quantitativo dei servizi da intendersi,

per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabrle rispetto al risultato attesó

dalla normale prestazione lavorativa. Tale risultato aggiuntivo è valutabile con:

- I'efficacia dell'azione amministrativa (capacità'di organizzare le risorse ed il lavoro in modo

funzionale agli obiettivi ed ai programmi di attività, realizzand,o effettivamente i risultati

attesi);

- I'innovazione organizzativa (accrescimento della capacità individuale e dell'organizzazione

di introdurre, sperimentare e consolidare forme innovative di gestione delle risorse umane); il
' collegamento con il PEG e quindi con gli obiettivi della gestione; Nel b,istema premiante si deve

considerare che:

- i compensi destinati a. incentivare la produttività e ìl nriglioramento dei servizi possono

essere corrisposti ai lavoratori interessati solo a conclusione del progetto e previa

valutazione;l'attività di controllo (internc,) di misurazione e valutazione delle presdtazione e

degli obiettivi spetta esclusivamente ai c;ompelsnti ciirigenti e rappresenta uno strumento di

guida e di governo dei processi che sono posti sotto la loro diretta responsabilità secondo

I'allegata scheda,

- non è consentita la attribuzione generalizzata

automatismi comunque denominati.

dei compensi per produttività sulla base di

2. In

si

A)

B)

caso di incentivi relativi ad attività e prestaz:ioni derivanti da

applicano le seguenti disposizioni:

Al personale cui spettasse un incentivo pari o supenore al doppio della incentivazione media athibuita a

titolo di prodrftivitacolleniva ai dipendenti di p4n categoria. non ven-àerogata laproduttivitamedesim4

Al msesimo personale, qualora I'incentivo attrjbuito ri sensi dell&itate norrne di legge iisultasse

Art
specifiche norme di l"gdA

e/,4Wl*<( 21



ll.L'accettazione della richiesta di cui al comma 7 è subordinata alla garanzia dell'effettiva

possibilità della sostituzione.

CAPO fV Sistema perman€nte di valutzzione ed istituti contrattuali collegati

Arr.30

Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse ai sensi degli articoli 31 32

ccNL 22.1.2004

l. Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività

(ex art. 15 del CCNL I.4.1ggg e successive modificazioni ed integrazioni) sono

determinateannua1mentedall,Amministrazione"ogryleoo.SS..
2. Il flondo è costituito da una parte definita "RISORSE STABILI" (art. 3l comma 2) che sono

storicizzate anche per gli anni futuri e da una parte di "RISORSE VARIABILI" (art. 31 comma

3) che può variare di anno in anno secondo le disposizioni previste. La costituzione deLfondo si

sviluppa secondo l'allegato modello (All B) L'Ente informa Ie parti sindacali sui procedimenti di

calcolo seguiti per la quantificazione delle risorse.

3 Entro il 30 novembre di ciascun anno le parti si incontrano per stabilire I'utilizzo delle risorse:
,perl'annosucpessivo,procedendo,oveoccorra'ullteridi

cui al presente, accordo.

4. Nelle more della definizione del proc:dimento rJ! cui rl comma 4, I'Ente, con atto degii organi

della gestione, assume a riferimento i dati consuntivl Jell'anno precedente al fine di assicurare,

provvisoriamente, gli istituti contrattuali imputabiìi alle risorse stabili.

Art. "ll
Risot'se aggiuntivc e l'esidue

Le parti concordano di monitorare periodicamente I'andamento della spesa del fondo.1"

2" A seguito di detta veritìca le parti si ris,trv'iuro, sulla base delle disponibilità accertate nell" anno di

riferimerrto, di destinare prioritarianrente le eventuali risorse lesidue all'implementazione

delle finalità prerriste dall'art. l7',iel CCNL 1.4.1999 e s.m.i., valutando la possibilità

di destinare tali risorse all'istituzione di nuove indennità o all'aumento quelle^esistenti.

l
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inferiorc al tetto massimo sabilito at precedente prurto a) venà erogata la quota di produttirrta collettiva

qpettante conispondente alla differenza tra l'incentivazione di cui alle citaie leggi ed il precitato teettto

massimo.

3. Va garantita la massima partecipazione dei dipendenti attraverso progettualità

intersettoriali e settoriali frnalizzate al miglioramento dei servizi ed al conseguimento

degli obiettivi predefiniti nel PEG con interessarnento di una sola partecipazione per

progettualità

1.

Art.34

Requisiti dei progetti-obiettivo. Processo di valutazione ed erogazione

Il "progetto-obiettivo" deve posseclere, contemporaneameflte, i requisiti di seguito indicati:

. oggetto congruo e coerente con lè politiche ed i programmi dell'Ente;

. rilevanza e quantificuzione dello (degli) t-rbiettivo (i) e dei risultati;

. chiara individuazione delle modalità di svolgimento del progetto;

o tipo e quantità di risorse coinvolte o impiegabili;

. importo finanziario;

. def,rnizione dei tempi: durafa, prograÍìma e sviluppo temporale del progetto;

L'obiettivo è dato dal risultato che il progetto intende perseguire, esso è definibile sotto due

profili:

parametri significativi (tipo di risultato) (aspetto qualitativo); indicatori di misurazione (valore

del risultato) (aspetto quantitativo).

In linea di massima i più importanti e signrficativi parametri/risultato sono:

efficienzalproduttività del lavoro, o di aitro fattore produttivo;

efficasialqualità del servizio/soddisfazione ciell'utenza o destinatario della prestazione riduzione

dei tempi di velocizzazione delle attività;

trasparenza ed informazione;

semplifi ca zione dell e procedure ;

sviluppo delle capacità progettuali e delle sinergie r;ooperative e lavorative.

4. L'obiettivo deve essere misurabile in maniera obiettiva, cioè valida per tutti.

esemplificativo:

il migliorarnento dell'efficienza e della produttività si "misrrra attraverso indicatori che

raffrontano risorse impiegale (numero persone, numero ore di lavoro, costi, ecc,) e risultati

ottenuti (numero pratiche, num-ero provvedim':nti. utenti serviti, ecc.)";

2.

È

A titolo

- il miglio ":u"$
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5.

soddisfacimento dell'utenza, intendendosi per utenza sia I'utente esterno (cittadini) sia

I'utente interno (altri uffici o operatori regionali). t giudizi debbono essere formulati dai

destinatari (utenti);

anche per parametri/obiettivo come trasparenza, semplificazione delle procedure e sviluppo

delle capacità progettuali.è assolutamente necessario identificafe di volta in volta indicatori

quantitativi e oggettivamerite valutabili che consentano un confronto tra il "prima" ed il

"dopo'r in maniera corretta e indiscutibile. Come ind'icatori di parametri/obiettivo per la

trasparenza si possono indicare: il numero dei reclami, il numero degli errori di

compilazione nelle richieste di servizi, ecc; per la semplificazione delle procedure, oltre alla

riduzione dei tempi per completare I'iter si possono indicare il numero dei passaggi da

realizzare, il numero delle persone e/o degli uffici complessivamente coinvolti, il numero

dei documenti (certificazioni) accomfagnatori delle richieste, ecc.

La redazione del progetto deve comprendere una dettagliara descrizione delle

operazioni, attività, fasi, interventi necessari per la realizzazione dello stesso, degli

obiett.ivi e della soluzione del problema. Sarà necessario fornire dati ed informazioni sugli

aspetti quantitativi dell'oggetto dell'attività, vale a dire la indicazione della massa critica

che il progetto intende affrontare (nurmero pratiche, numero atti deliberativi , numeró

provvedimenti, numero lettere/comunicazioni, ecc.) utilizzando il piu appropriato indice di

mlsurazlone.

La realizzazione dei risultati attesi ovvero dei risultati aggiuntivi rcalizzati rispetto al piano

delle attività, e certificato dal dirigente.

AÍ. 3s

Criteri per la valutandone delle Posizioni arganizzative Erogazione dell'indennità di risultato

2 II sistema di valutazione dei titolari di posizione csrganízzativa e incentrato principalmente sui

risultati raggiunti e sul comportamento organizzativo.

3 Dopo l'approvazione del PEG, il Dirigente assegna gii obiettivi e comunica i corrisRondenti (
indicatori di risultato necessari per la valuiazione del grado di raggiungimento degli obietti")L$
medesimi. Questi ultimi sono correlati all'attività ordinaria, ai progetti innovativi e ai progettí

strategici contenuti nel PEG dell'anno di riferimento. Nelle more e fino all'approvazione dEl

PEG restano attribuiti gli obiettivi dell'attività orclinaria.

4 Si rimanda al cap V dell'Ordinamento degli Uffici e Cei Servizi, approvato con deliberazione d

6.

t

Giunta cofunale n 68 del 131212008 circa la disciplina inerent?.a{le mondalit
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1.

criteri di valutazione delle posizioni organtzzative.

La corresponsione al personale togato dell'Avvocatura comunale, titolare di posizione

organizzativa, dei compensi professionali previsti dall'art. 27 delCCNL 141912000 comporta

la riduzione dell'indennità di risultato nella misura percentuale minima attribuibile prevista

dall'art. l0 del C.C.N.L. 3110311999.

, 
CAPO V II, RAPPORTO DI TAVORO

Art. 36

Programmazione annuale e sospensione delle ferie

In funzione delle esigenze degli uffici e tenuto conto del diritto del dipendente, che ne abbia

fatto richiesta, di fruire di almeno due settimane di ferie in modo consecutivo nel periodo 1

giugno - 30 settembre, le parti concordano sulla necessità che venga predisposto un piano ferie

annuale, che dovrà tenere conto deile esigenze dei dipendenti e di quelle degli uffici, anche

prevedendo una rotazione nei godimento nei periodi di maggiore richiesta.

Il piano f,erie è predisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed entro il 31 maggio successivo íl

dirigente comunica le proprie determinazioni, in mancanza delle quali, il piano ferie si intende

aulonzza(o.

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano

protratte per piu di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o ad assistenza di

pronto soccorso presso una sîruttura pubblica clre abbie avuto unn prognosi di almeno tre giomi.

In tale ultimo caso fa fede il ref'erto rilasciato dalla struttura di pronto soccorso.

Art 37

Altre confessioni religiose

Fermo restando quanto previsto dalle leggi di approvazione deile intese stipulate ai sensi

dell'art. 8 della Costituzione, ai dipenclenti con'lunali aierenti alle confessioni religiose diverse

da quella cattolica alle quali sia stato attribuitc il nccrroscimer"-,o clella personalità giuridica ai

sensi de1la notmativa vigente, e conseiitito l'eseiuizio del culto cornpatibilmente con le esigenze

organizzative e di servizio degli uffìci.

I periodi di assenza dal servizio,'nel limite di due giorni per-anno, sono recuperati entro il mese

J.

Q(

successivo a quello dell'assenza.

w
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Art.38
Permessi per particolari motivi personali o familiari e modalità di fruizione del permesso per

Iutto

1' Ai fini della concessione dei tre giorni cli permesso retribuito nell' anno solare per particolari

motivi personali o familiari documentati, ai sensi dall'alt. 19, comma 2, del CCNL del

06/07/1995, sono esemplificativamente rappresentate le seguenti cause per la concessione dei

suddetti permessi:

. nascita di figli;

r assiste nza acomponenti della famiglia anagrafica, ai soggetti di cui all' arf. 433 del codice

civile anche se non conviventi con il dipendente, a parenti entro il20 grado o affini ento il
' 

10 grado portatori di handicap grave anche non conviventi con il dipendente in prese nza di
gravi motivi (es. decesso di una delle persone indicate, patologie gravi che riguardino una

delle persone indicate);

o assisteru:ao necessità di accompagnare a visite mediche e/o terapie il coniuge, il convivente,

i figli, i genitori e gli affini entro il 1" grado

r trasloco

Ar{.39

Convocazione da parte dell'Autorità giudiziaria

1. In relazione agli anicoli 133 e 198 del c.p.p. e 255 del c.p.c. ogniqualvolta vi sia convocazione

per rendere testimoniarza o iniormazioni in proc'dirnenti penali o civili il dipendente può fruire

di permessi retribuiti.

. Il dipendente che renda la testimonianza o le informazioni

nell'interesse dell'Amministrazione deve essere considerato in

in un procedimento civile o penale

servlz10.

Art 40

ulteriore disciplina per le donazioni di sangue di cmocomponenti

1- Ai dipendenti del Cornune di Torre del Greco donatori -zolor,tari di sangire, aventi finalità di

promozione e tli sviluppo della donazione di sangue e la tutela,Jei donatori, l'Amministrazione

nconosce un giorno di perrnesso.
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Art.41

Disciplina diritto allo studio

Le ore studio nella misura massima di 150 ore individuali sono concesse ad anno solare, per la

parLecipazione ad un solo corso di studi e nel limite massimo del3oídel personale in servizio a

tempo indeterminato anche durante il periodo di prova all'inizio di ogni anno, con

arrotondamento all'unità superiore.

Le domande vanno presentate compilando apposito modulo di richiesta, munito del visto del

Dirigente responsabile e di numero di protocollo, entro il 31 dicembre di ogni airno all'Ufficio

Personale.

Il dipendente che per motivi organizzativi degli istituti competenti non abbia potuto

perfezionare I'iscrizione alla data del 31 dicembre, deve inoltrare entro ii termine perentorio del

3l marzo dell'anno successivo I'att'estazione dell'avvenuta iscrizione ed ogni eventuale

documentazione integrativa ai fini della regolarizzazione della domanda presentata entro il 31

dicembre.

Il dipendente che, pur avendo presentato domanrja entro il 3l dicembre, intenda rinunciare

all'esercizio del diritto allo studio. deve presentare istanza di rinuncia entro il suddetto termine

del 31 marzo delllanno successivo"-5r - Le istanze vanno corredate da autocertificazione

sottoscritta dal dipendenfe ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 44512000, ovvero da certificazioni

degli istituti competenti, ovvero da copia dei bollettini di pagamento attestanti I'iscrizione al

corso di studi rientrante nell'anno solare di riferimento.

Il dipendente che attesta la propria qualità di stu,Jente universitario deve autocertificare la sede

frequentata, la facoltà, il corso di laurea, I'anno di frequenza. il numero totale di esami sostenuti

dall'inizio del corso di laurea, il numero totale degli esami mancanti per il conseguimento della

laurea.

Il dipendente studente universitario che deve sostenere il solo esame finale di laurea ha titolo

alla concessione delle ore studio purché la cliscussione della tesi avvenga in una delle se ssioni

dell'anno accademico, al quale risulti regolarmente iscritto, rientrante nell'anno solare di

ri[erimento

Il dipendente con rappolto di lavoro a tempo parziale ha titolo alla concessione delle ore i

misura proporzionale alla percentuale di attività Iavorativa prestata.

Il dipendente che abbia superato il termine nrasr;imo di un anno fuori corso non hg titolo alla

concessione delle ore studio.

Ha titolo alla concessione delle ore studio il dipendr:nte che partecipa a tirocini ed a corsi di

abilitazione a sppcifiche professioni, fermo rcstando il limite rnassimo de[3% del personale 0

w 26 rr,
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in servizio a tempo indeterminato e secondo I'ordine di priorità di cui all'art. 15 comma 4

del CCNL 14.09.2000.

Qualora il numero delle richieste autori zzabi\i superi il limite massimo ddt3Yo di cui al punto

1), per la concessione delle ore studio si rispetta I'ordine di priorità previsto ai commi 4, 5 e 6

dell'art. 1 5 del CCNL del 14.9.2000. Nel caso di studenti univérsitari o post-universitari, la

precedenza e accordata agli studenti che abbiano acquisito un maggior numero totale di

crediti formativi o che abbiano sostenuto un maggior numero di esami.

Al termine del periodo utile per la fruizione dei permessi, il dipendente deve certificare la

regolare frequenza al corso di studi seguito e gli eventuali esami finali sostenuti, salvo gli

accertamenti dell'Amm i nistrazione.

Il dipendente studente universitario deve documentare di aver sostenuto almeno due esami,

anche se con esito negativo, con atteStazione rilasciata dal docente.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utrlizzativengono considerati come

aspettativa per motivi personali, oon recupero delle cornpetenze economiche,

ridetermin azione,delle ferie annuali e non valutabilità del periodo di assenza agli effetti

giuridici.

,\rt.42

Forrnazione

La formazione aziendale, diretta a favorire lo svilr.rppo costante della professionalità dei

dipendenti per la migliore qualità dei servizi putrblici locali, è rcalizzata in coerenza con gli

obiettivi generali dell'Amministrazione, sulla base dei fabbisogni formativi rilevati.

A tale scopo I'Ente, programma adeguate risorse finanziarie che consentano di predisporre

una pianifi caziane della form azione. l-,e somme non spese nell'esercizio finanziario di

rif,erimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizÌo successivo per le medesime finalità.

Sono ricompresi nei costi delle attività formative non solo glioneri diretti ed indiretti necessari

all'erogazione dei corsi ma anche le risorse necessarie alla predi.sposizione ed al mantenimento

dei relativi dispositivi di analisi, valutazione e ricerca

Le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionalel

dirette: \ (sono in panicolare dirette: 
Zp,*

a) a favorire I'adeguamento delle cornpetenze possedute alle innovazioni de i processi Ot 
_t

1l
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1.

lavoro, con particolare rifbrimentc all'utili:zzo delle nuov
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b) allq sviluppo delle professionalità legate ai percorsi di carriera;

e) al rafforzamento delle competenze di base e trasversali necessaúe a sostenere le

inno vazi o n i or ganizzativ e.

5. Le attività formative e di aggiornamento devono essere articolate in modo da garanlire pari

opportunità di accesso.

6. L'Amministrazione, inoltre, assicura a tutti i dipen,lenti l' inform azionee la formazione in

materia di prevenzione degli infortuni e di sicure zza suiposti di lavoro.

7. L' attività di formazione avviene di norma in orario di lavoro e,J è consid èrata,a tutti gli effetti,

servizio prestato.

8. A tale scopo l'Amministrazione predispone, previa contrattazione con le OOSS, apposito piano,

sulla base delle compatibilità economiche, che definisca gli obiettivi strategici della formazione

in relazione alle politiche orgatizzatiúe e di sviluppo dell'Ente, i criteri generali per l'accesso

dei dipendenti ai singoli interventi formativi. Subito dopo I'approvazione del bilancio di

previsione, sulla base dei risultati raggiunti nell'anrio precedente e delle nuove esigenze emerse!

possono essere aggiornati gli obiettivi e le priorità da conseguire nell'anno di riferimento.

10. Il livello di apprendimento raggiunto, nonché l'effìcacia dell'azione lormativa sono valutati

secondo metodologie definite congiuntamenle dall'amminisrrazione e dalle rappresentanze

sindacali.

11. A tal fine sono effettuati monitoraggi periodici in merito alla realizzazione del piano ed

all'utllizzo del fondo sulla base di inclicatori quali/quantitativi, quali ii numero dei dipendenti

formati,'il nurnero dei corsi attivati, il numero di giornate formative erogate e di quelle fruite da

ciascun dipendente. il livello di apprendimento raggiunto. nonche della conseguente ricaduta in

termini di efficacia dell'azione tbrmati',2a. La partecipazione ai corsi è registrata nel sistema

informativo del personale, al fine di costituire il curriculum lbrmativo di tutti i dipendenti e

censire I'acquisizione ed il possesso di conoscenze, abilità e competeîze da parte di ogni

dipendente

. zrrt -f3

[]lteriori tlisposizioai iu materia di hanclicap 
i

l. L'Anrministrazione gatantisce, ovc Jrossibili, il di,'itto all'av'vicina.mento al proprio 
I

domicilio dei dipendenti portatori di haudicap ir: situazione cli gravita e dei dipendenti che 4
assistono con continuità ed in via csclusi'va un piìrcnte err;ro il secorrilo grado o un affine entfo \
il primo grado portatore di handicap grav;. 

0,
2. Ai fini dell'inserimento e dell'integraziorre . clel dipendente portatore di handicap .,
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o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi di lavoro.

Art.44

Effetti dei permessi sulla tredicesima mensilità e sulle ferie

La fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 clell'art.33 della legge n. 10411992 nonha

effetti negativi sulla tredicesima mensilità

La fruizione dei permessi previsti dall'ari 3 3 della legge n. 10411992, al comma 2 per la

lavcratrice madre o, in alternativa, per il lavoratore padre, anche aclottil"i, cli minore con

handicap in situazione di gravita fino a tre anni, al comma 3 per la lavdratrice madre o, in

alternativa, per il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di

gravita, nonché per colui che assiste una persona con handicap.in situazione di gravita parente o

afftne entro il terzo grado. convivente,.ed al comma ó per la persona handicappata maggioreme

in situazione di gravita, non.riduce le fèrie.

CAPO VI Politiche dell'orario di lavoro

Art.45

Criteri generali per lc politiche dell'orario di lavoro

3. L'orario cli lavoro generale è di 36 ore settimanali, per i lavoratori a tempo pieno. ed

è funzionale all'oraric di servizio e all'orario di apertura al pubblico ed è articolato, di

norma, su 5 giorni settimanali, con oraiio 8,00-15,42,mentre I'orario articolato su ó gg

settimanali è di norma lìsserto .n 8,0i-l4,0Cl 14-2ú,00 ir, casc di servizio turnato.

4. I Dirigenti nel rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione determinano I'articolazione

degli orari al f,rne dell'erogazione dei servizi in relazione alle esigenze degli utenti..,
5. Tali determinazioni devono tenere conto della ottimizzazione delle risorse umane,

del contenimento al ricorso del lavoro straordinario. del miglioramento della qualità delle

prestazioni, dell'ampliamento della fiuibilità dei servizi da parte dell'utenza. dei rapporti

con altri uffici ed altre amministrazioni.

6. Nella distribuzione dell'orario di lavoro, improntata a criteri di flessibilità, vengono

utllizz;ati diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro secondo le modalità

previste al comma 4 dell'art. l7 Csl CCNi- d,:l 6,.7 1945.

7. La pianificazione delle turnazioni de:r,e :rvvenire. salvo motivate eccezioni

secondo una programmazione almeno mensile. [,o spostamento del turno prefissato dovrà

essere tempestivamente comunicato al -personale interessato. Nella previsione della
[,
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notturne tra il personale interessato. Analogo criterio di equità dovrà essere utilizzato

nella richiesta di-lavoro straordinario. Le turnazioni diurne dovranno prevedere un

effertivo avvicendamento dei turni antimeridiani e pomeridiani.

8. In particolare, nei servizi aperti al pubblico dovrà essere garatìtita l'apertura al

pubblico anche per due giorni in orario pomeridiano con la presenza dei dipendenti.

9. L'orario di lavoro è accertato mediante sistemi di rilevazione automatica delle

presenze. I dirigenti sono responsabili dell'attività di controllo e del rispetto dell'orario di

lavoro.

Art. 46

Impiego del fondo ore straordinar.ie

Il fondo relativo al pagamento delle. ore straordinarie è quantificato annualmente secondo

le norme dettate dall'art.31 - comma2,lett. a)'- del CCNL 617/95, corne integrato dall'art. l4
del CCNL l4lg/gg e art. 38 del CCNL lllg/2}00.

2 ll fondo, il cui importo totale non e soggetto ad alcun incremento. fatti salvi i casi

previsti dall'art. l4 del CCNL Il4/gg e dall'art. 39 del CCNL 14lgl2000,viene ventilato

nella misur a del60%o sui capitoli di PEG assegnati ai Centri di Responsabilità (dirigenti),

tenuto conto delle eccezionali esigenze rappresentate dai dirigenti stessi. non

lronteggiabili con gli istituti incentivanti, ovvero della necessità di assicurare I'attività di

assistenza agli organi istituzionali, nel qual caso, per i dipendenti preposti a tale

compito, riguardanti un numero di unità non superiore al 2%o , individuate diretlamente

dal Coordinatore della 1^ Area, fermo restando la disponibilità delle rissrse previste dallo

stesso arl.14

Il rimanente 40o/odel fondo resta accantonato per eventuali ulteriori esigenze che potrebbero

verificarsi in corso d'anno.

Art 47

Banca delle ore

L'Amministrazione Comunale istituisce, con decorrenza dall^a data di sottoscrizione del presente

CCDI, la Banca delle ore di cui all'art.38 bis del CCNL 14.09.2000 attraverso la costituzione di un

conto individuale per ciascun dipendente nel quale confluiscono, su richigsta dello stesso, le ore di

3.

1.
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prestazione di lavoro straordinario debitamente autoriz zate edeffettuate entro il tetto massimo

dei limiti previsti dall'art. 46 e dautilizzarsi entro I'anno successivo a quello di matutazione.

Labancadelle ore relativa a tutti i dipendenti r1i ogni Settore puo anche superare la quota di

straordinario assegnata al Settore,rnain tal caso le ore eccedentia quelle assegnate, nel limite

massimo annuo individuale di 180 ore pro-capite, vanno solo compensate con recuperi orari e/o

di giornate

Nella busta paga del dipendente viene eviclenziato mensiimente il numero di ore accantonate.

Le ore accantonate assegnate possonb essere richieste in retribuzione oppure possono essere

tslizzatecome petmessi o riposi compensativi fruibili per attività formative o necessità personali,

tenuto conto delle esigenze tecniche, organiz zative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla

durata e al numero dei lavoratori conteniporaneamente ammessi alla fruizione. tl differimento è

concordato tra il Dirigente del Settore ed il dipendente.

Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese suciessivo alla

presta zione lavorativa.

Le ore acóantonate devono essere richieste in pagamento entro il 3l ottobre dell'aruto successivo a

quello di maturazione.

Le ore accantonate non costituiscono ecorromie di bilancio fino a quando il dipendente non abbia

rinunciato a richiederle in retribuzione.

CAPO VII Compensi vari e indennità

Art.48

Criteri per compensi relativi ad attività in condizioni disagiate (indennità di disagio)

Per situazioni di lavoro conrporlanti ,Jisagio e svoltE cla persilnale della caiegoria A,B,C, si

intendono quelle situazioni che possono comportare, per la loro particolare natura o forma

organízzativa, problemi per la salute o per il normale svolgimento delle relazioni sociali.

Vengono con le modatità come di seguito:

E' stabilita una indennità pari ad euro 1,30 'giornaliere, per ogni giornata di effettiva

presenza in servizio per l'esercizio delle attivita da parte del personale della categoria A e B

nel profilo di :

3.

4.

5.

o.

7.

4.

5

1.

2.

3.

, elettricisti,idraulici, , accertatori esterni,messi notificatori, addetti al

macchine fotocopiatrici, cuochi, aiuto di cucina. messi custodi, custodi.

K

centralino ed a
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7.

8.

6. presenza in servizio per I'esercizio delle attività da parte del personale della categoria B e C

che esplica:

r Attività al p.c o video terminale per almeno quattro ore al giorno,

o Attività di front office;

o Attività esterna di polizia locale;

. Attività rese in condizioni climatiche avverse ( all'aperto, in luoghi esposti ad ogni

situazione climatica)

Attività connesse all'utilizzo di strumenti, atfrezzature,apparecchiature di ur.lizzo

disagevole quando non rientrano nelle situazioni di rischio.

L'erogazione delle suddette indennità viene subordinata all'effettiva esposizione al disagio

e viene erogata con cadenza mensile sulla base della certificazione resa dal responsabile del

servizio o area che dovrà indicarne l'esatta attività e la sussistenza della condizione

applicativa del presente accordo. L'inquadramento nei profili di appartenenza non

costituisce condizione sufficiente per il riconcscinlento del compenso

,arrt. 49t

Indennità cli turno

I L'indennità di turno compete al personale inserito in strutture operative che prevedano un orario

2 di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

3 Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai tini della corresponsione della relativa

4 indennità, devono essere distribuite neìl'arco del mese-in modo tale da far risultare una

5 distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effpttuati in orario antimeridiano, pomeridiano

6 e, se previsto, nottumo. in relazione alla articolazion,- pdottata dall'Ente.

7 I servizi che effettuano turnazioni sono:

casa di riposo - campo sportivo e tencla georietica - polizia municipale - manutenzione e

custodia parco Boltazzi e custodia vilia comunale- cimitero- trasporto alunni-informagiovani-

biblioteca comunale- custodi villa Macr:ina, Merca.to del pescato

B Nel caso di rivisitazione dell'articolazione dei servizi in turnazione, e cio per esigenze di

carattere organizzativo che economico-tirran:,..rrie si darà dara preventiva informativa alla

controparte per l'avvio della dovuta z:.ttività d.i ,:ont:attazrone.

I servizi impt:gnati, ai sensi dell'art 24 cc.mnra I e con:nra 5 sono:

r Servizi Demografici

o Mercato Ortofrutticolo

\
i--J d
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t N.U

. Villa delle Ginestre

o Tenda Geodetica

Le maggiorazioni orarie per orario ordinario festivo (domeniche) di cui all'art 22 comma 5 si

applicano nei seguenti servizi:

o Corpo di Polizia Municipale: Polizia locale - Ausiliari del traffico - Operai;

r Addetti alla custodia del Parco Botlazzi;

o Addetti alla custodia della Villa Comunale;

o Addetti alla custodia della Villa Macrina;

r Addetti alla custodia del Cimitero;

r Mercato del pescato

Le maggiorazioni orari per orario ordinA{r-o_feStfy_q (fèstività infrasettimanali) di cui all'ar:-22

cornma 5 si applicano nei seguenti servizi:

o Corpo di Polizia Municipale : Polizialocale - Ausiliari del traffico - Operai;

o Personale del Cimitero;

o Personale di custodia del parco Bottazzi;

. Personale di custodia della villa comunale;

r Personale di custodia della villa Macrina;

. personale in servizio alla Casa di Riposo ex ONPI;

o Mercato del pescato

Art.50

Trattamento economico per giornate festÍve

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.24i1" e del CCNL del 14.9.2000,

alla maggiorazione del 50o/o de\la retribuzione oraria si cumula quella derivante

dall'applicazione dell'art. 21/4 comma ciel CCNL 14.9.2000.

Nel caso di prestazion-e lavorativa eff-ettuata comunque in occasione delle festività civili
o religiose, ivi compreso il Santo Patrono dell'Ente, verrà corrisposta la retribuzione in

forma straorclinaria con le maggiorazioui indicate clall'art. 38 del CCNL 14.g.2000.

I trattamenti tiei commi I e 2 non sono curnular:ili
:

:lrt" 5t

Indennità di rischio

l1

1.

1-

.emu./erate le arttività sottoposizione a rischiol ./s 0""w$:. 
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I

previste dall'alt 34 del D.P.R. 268187 e dall'arr. 37 del CCNL del 14/912000.

Le fattispecie del rischio sono quelle previste all'allegato B del D.P.R. 347183 (operai

generi ci, operai sp ecializzati op eratori ec o I o gi c i,ne crofor, autisti).

La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è pari a € 30

mensili lorde

Art. 52

Iudennità rIi r.eperibilità

L'istituto della reperibilità è attiyato nel'anrbito dei seguenti servizi:

Corpo di Folizia Municipale n. I sottufficiali e 2 vigili urbani per turno limitatamente al

periodo non coperto dal servizio ordinario e da quello in tumazione;

Area Tecnica n. 2 tecnici per turno;

Area Se{vizi Socioeducativi nl assistente sociale:

Servizio Igiene e Sanità n. I impiegato per turno limitatamente al periodo non coperro dal

servizio; Casa di Riposo:

Personale infermieristico n. 1 unità, a turno per il periodo non

ordinario e dalla turnazione;

Personale amministrativo per le sole domeniche n. I unità;

Personale nei settori comunitari e di cucina n. 1 unità;

Sevizio messi notificatori n 3 unità nei gg di sabato e domenica e nei giorni festivi

in lrasettimanali

Iresponsabili dei servizi provvederanno alla calendarizzazione delle prestazioni ,

rispettando i limiti sopraindicati.

Il servizio di reperibilità è effettuato tramite tulno fìsso di reper;bilità a domicilio; deve essere

garantita, nell'arco temporale annuale e giornaliero, nonché in qccasione delle giornate di riposo

settimanale (in caso di settimana corta), t'estive e clelle festività infrasettimanali, la disponibilità

di pronto intervento del personale in caso di situazioni di emergenza.

La reperibilità è remunerata con una indenqità pari,a € 10,33 per 12 ore al giorno; tale importo è

raddoppiatoincasoclireperibilitàcadenteingi",naaleodiriposo
settimanale secondo il turno assegnato. L'indennità di reperibilità non compete durante I'orarìo

di servizio aqualsiasi titolo prestato cd è fnzic'nabile in misura non inleriore aquartro ore ed e

coperto dal servizio

2.

3.



l
posto di lavoro assegnato o il posto oggetto dell'intervento nell'arco massimo di 30 minuti.

4. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per piu di 6 volte in un mese. L'Ente

assicura la rotazione tra più soggetti

5. In caso di intervento operativo del dipendente, la plestazione sarà compensata con il pagamento

delle ore straordinarie effettivamente svolte, owero. a richiesfa del dipendente, con riposo

compensativo.

6. Qualora la pronta reperibilit à, cadadi domenica o comunque di riposo settimanale secondo il
turno assegnato (giorno festivo o riposo secondo I'orario di lavoro assegnato), il dipendente ha

diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna

prestazione lavorativa; la fruizione del riposo cornpensativo non comporta, comunque, alcuna

riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

7. La liquidazione dei compensi avviene entro il mese successivo a quello dell'adozione del

relativo provvedimento.

8. Ai sensi dell'alt. 11 del CCNL del lo aprile 2001 che integra l'afi.23 del CCNL del l4
settembre 2000. in caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro

straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7, o dell'art. 38 bis, con 1o

percezione del compenso di cui ai.,oonrni 1, e 4. 9. , La materia è oggetto di informazione

preventiva.

Art.53

Indennità maneggio valori

l. L'importo'giornaliero di € 1,55 è destinato agli e.gerrti uor,tabili (es.: Economo'Cbmunale)

adibiti a compiti clte comportino rnaneggio valoli di cassa e la cui attività sia soggetta

all'obbligo della resa del conto giudiziale . L'indcnnità va corrisposta per le sole giornate nelle

quali il dipendente è effettivamente adibito al servizio.

2. L'indennità di che trattasi verrà erogata nel mese successivo a quel di riferimento, sulla base

di apposito prospetto riepilogativo.

Art. 5.1

Buoni rnensa

4
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3. Il dipendente che fruisce di permesso retribuito per donazione sangue ha diritto di percepire il
buono pasto; ha altresì diritto a percepire il buono pasto il dipendente che, per I'espletamento delle

attività sindacali, fruisce delle agibilità sindacali di cui alla Parte Il del CCNQ del 7 agosto 1998

Art.55

Criteri per la corresponsione di indenrrità per specifiche responsabilità

1. Per I'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2.

lett. f) del CCNL dell'll4l1999 corne modificato dall'art.36 del CCNL 221112004 è attribuito

il compenso variabile da un minimo di € 1.000,00 ad un nlassimo di € 2.500,00 secondo i

criteri e la gradualità che seguono:

personale di categoria D non incaricato di posizione organiz zativaal quale sia stato conferito.

con atto formale del dirigente, la respónsabilità eJella direzione di una unità operativa'spetta un

compenso annuo di euro 1600,00, mentre al personale di categoria D, sempre non titolare di

posizione organizzativa, e responsabile della direzione di un ufficio spetta I'indennità annua di

euro 1300,00 ;

- personale di categoria C al quale sia stato conferito, con atto formale del dirigente, la

responsabilità del procedimento ai sensi della Le.gge 24llg0 e s.m.i., in assenza n.liu
struttura (Servizio) di appartenenza di persr:nale di categoria D;

- personale cli categoria B incaricato cen alto frrmale del rlirigente di particolari attività

finalizzate in modo diretto all'erogazione dei serrrizi essenziali concernenti l'igiene del

territorio e l'istruzione oubblica, con responsab;lità Cella r;orretta esecuzione del proprio

lavoro e del coordinamento di sottordinati:

2. L'esercizio di specifiche responsabilità (lett.i) del personale delle categorie B, C e D attribuite

con atto formale del dirigente ovvero da aliro atto organizzativodell'Ente o da atto formale di

Autorità esterna derivanti dalle qualifiche sotto in,Cicate e compensato con un'indennità

massima di €300,00 annui lordi ;:

. Ufficiale di stato civile e anagrafe L:d Uf ficiale eleÍorale. nonché di Responsabile dei tributi

stabilite dalle leggi;

r Archivisti informatici;

r Addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;

. Messi notificatori con funzioni di .rl'ficiale giudiziari,t;

o Personale hddetto ai servizi di proteziorle civile.

3. La indennitàdi cui ai conrmi prececl:nti sono lia,zionabili,por mese nel corso di variazione

dell'incarico in corsg d'anyo. L'importo ntensile dell'indennità viene ridotto o sospeso aL-\f*d B;s=€lil*"(O
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verificarsi delle seguenti fattispecie normative e/o contrattuali che comportano la riduzinne o la

sospensione aulomatica dello svolgimento dell'incarico da parte del dipendente:

' o lruizione di aspettative a vario titolo che comportano la riduzione dell'anzianità di servizio e

o la sospensione della retribuzione fissa e accessoria;

o superamento del periodo di 60 giorni di assenza nell'anno pef malattia o per info.rtunio;

o sospensioni cautelari dal servizio per rnotivi disciplinari;

. sospensione dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare.

4", Diverse responsabilità possono essere cumulate ma solo in presenza di effettiva diversità del

titolo in base al quale corrispondere i cornpensi per I'esercizio cli specÌfiche responsabilità.

5" I compensi attribuibili ai sensi del presente articolo sono stabiliti annualmente in sede di

conftattazione nell'ambito della disponibilità delle risorse decentrate di cui al fondo per le

politiche delle risorse umane e per la produttività.

6. Per I'appli cazione degli istituti contrattuali connessi a prestazioni di lavoro rese nei festivi

(domeniche e infrasettimanali), in orario ordinario rìotturno e nei giorni di sabato, le parti si

richiamano alla disciplina stabilita con la richiarriata cieliberazione di Giunta comunale n. 17 del

l6l0l/2A04, con la precisazione di in;enoere stralciati i servizi ;eìativi al ciclo integrato delle

acque, non più di competenza dell'Ente.

,{rt. 5l

Fdassa v€stixt'iÈ

L'Arnministrazione Comurrale si inrpegna a iÌ-'rnire, perio,licarnente e, cornunque, con cadenza

massima bierinalc, la,lassa vestiaria (estiva * invernale) con ie caratteristiche di cui ai dispositivi

della legge n. Bl/2008 e s.ni.i., alle seguen;i categorie:

Polizia Municipale;

Custodi;

Operatori ecologici;

Ausiliari del traffico;

Squadra segnaletica;

Seppellitori;
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CAPO VIII Mobilità orizzontale

Art.5T

PRINCIPI GtrNERALI

l. .La mobilità, orizzontale é possibilità di trasferimento dei dipenclenti nell'ambito di una

medesima categoria e posizione economica.

2. La stessa non puo mai ed in alcun modo comportare I'acquisizione di posizioni superiori se

non per espressa previsione di legge.

FINALITA' DEI PROYVBDIMENTI

I-a nrobilità orizzontaTe è finalizzata: '

a) Alla realizzazione dell'impiego rlcl pe;soirale al fir.e di raggiungere una migliore

'uttlizz:azione delle forze organiche in rapporto alla riorganizzazione dei servizi o delle

esigenze emergenti nell'attività amminiStrativa ed al piu efficace funzionamento;

Alla flessibilità degli organici (sia come dotazione quantitativa che come uno schema

funzionale di organizzazione).al fine di adeguare le strutture e I'appanÍo municipale agli

obiettivi indicati dall'Amministrazione.

Alla valorizzazione elle qualita plofess;,r:nali dei dipendenti in relazione alle necessità

dell'Ente;

d) Al rinnovamento, quantitativo e qrLalita.i,,o, della strtttura dell'Ente per migliorare i

servizi, unitamente ad un rr'raggicr soddisfacimento dei bisogni della collenività

ammrnrstrata.

ant.59

NIOIìTLITA' CON ìI,'fO I}IF Ii{J,\ PROFI LC T.ROIIESSIONALE

1. In base a criteri ogge'itivi. previa irLfì;r'rnazione alle rapplesentanze sindacali, è consentita la

mobilità irtterna con modifica del prolìlo professionale del dipendente, purché avvenga

nell'ambito della stessa qualifica ftinzionale ') s;alo irccertati i requisitiprofessionali necessari

b)

c)

38



î
-1.

2. Requisito minimo soggettivo per usufruire del diritto alla mobilità intema con cambio di

profilo professionale, e il possesso i una atuianità,di servizio nel profilo di provenienza

maturata nel Comune di almeno 3 anni alla data del bando.

1.

L'utllizzazione del personale collocato in graduatoria è comunque subordinato al parere

vincolante del Dirigente Coordinatore di Area o in assenza dal dirigente del Servizio

interessato in ordine alle conseguenze di carattere organizzativo, derivanti dal cambio di

profilo professionale. rispetto al servizio di ap,part enenzadei candidati.

Art.60

REQUÍSITI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere dipendente di ruolo del Comune di Torre del Greco;

2. F,ssere ileuadrato nell;l categoria da almerro tre anni

3. Essere in possesso del titolo di studio richiesto per I'accesso

Art.6l
PROCEDURA PER, LA. MOBILITA'

L'Amministrazione comunale provverjerà a lìrre affiggere all'Albo Pretorio e a diffondere un

avviso fra i dipendenti comunali, con I'rndicazione della qualifica funzionale e profilo

professionale del posto vacante che si rleve c,rprire.

2, L'avviso Sarà trasmesso ai Responsabili dei S:rvizi affinché ne assicurino Ia più ampia

conoscenza a tutti i dipendenti int:rt:ss;rti. I-'a,rviso sarà in:l,re trasmesso, per la preventiva

informazione, alle OO.SS.

Nell'avviso sono indicati il titolo dr strr,lio, i trtoli profèssionali e le abilitazionialr e re aoulraaont necessal'le Pat . l ,
accedere al posro. 

à)
\

I dipendenti che aspirano all'assegnazione cltl i:osto vacante devono presentare domanda in \

carta libera entro quindici g:or:ri ialla,Jirtir 1i prbblir,azltre clell'awiso all'Albo allegando I

3.

4

alla stessa:

a) Stato di servizio:

K îr,F
39



1

Titolo di studio;

Titoli vari,

relazione del Dirigente in ordine all'organigraÍrna della proprio servizio con i'apposita
dichiarazione che il relativo passaggio non arrecherà pregiudizio alla funzionalità dell
medesimo servizio, e che il dipendente abbia svolto le mansioni per cui avanzala
richiesta di passaggio per un idoneo periodo

,\rt,62

COMMISSIONE GIUDICATRICE

I dipendenli in possesso clei requisiti venaffro scti;oposii acJ un accertamento professionale,

consistente in un colloquio da tenersi con un apposita Crrmmlssione esaminatrice.

Le Commissioni esaminatrici per la selezione'pel ii carnbio del profilo professionale sono presiedute

dalla figura apicale dell'Area in.cui è prevista la disponibilità e composta, oltre che dal presidente da

n. 2 membri, nominati dallo stesso, da scegliere tra i funzionari dell'Ente e procederà

all'accertamento dei requisiti professionali

A,rt" 63

CRITER.I DI SELEZTONE E FUÌ\TTEGGIO I]ELLA GRADUATOR,IA DI MERITO

La selezione sarà condotta sulla base dei seguenri criteri generali:

1. Anzianità di servizio del candidato;

2. Colloquio individuale di rzallila,i.r*'

La commissione esaminatrice avrà a disposizione il seguente punteggio massimo: 30 punti

per l'anzianità di servizio del candidaro: 50 pr':nti per colioquio individuale di valutazione. Al
primo oriterio di valutazione sarà attrihrrito un prmteggio massimo di 30 punti secondo il
rapporto di un 1,5 punti per ogni anno di servizio. Alle frazioni di anno sarà attribuito un

punteggio in proporzrone.

coLLoQUIO INDIVIDUAI-E DI V'ALUTAZIONE

Nel corso del collociuio saranno esplic,iate le n'rirtir,'azioni che hanno originato la richiesta di

rnutattrente del ptorì1o prof,ússionaie; il eolir..'qu'o venerà sula conoscenza della normativ

di settore riferita al nuovo profilo nrcf:ssior:el,:. Al colloquio individuale di valutazione sar

attribuito un punteggio massimo di 50 punti che verranno assegnati dalla Commissione sulla

b)

c)

d)

V {n"^

$r

b4se della griglia di valutazlpne ,Ci ieguito specificata: r, ,l/

furl ry"{:K' "", -*W 
_&- K oorL
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,.

Colloquio Insufficiente

Colloquio Sufficiente

Colloquio Discreto

Colloquio Buono

Colloquio Ottimo

Colloquio Eccellente

p.0
p. l0

p.20

p. 30

p. 40

p. 50

I concorrenti saranno ammessi alla graduatoria finale anche in caso di valutazione

insufficiente del colloquio. Al termine delle procedure verrà stilata la relativa graduatoria

L'effettivo inquadramento nel nuovo profilo alrverrà alla fine della fase di selezione con atto giuntale:

Art.64

Procedimento di riallineamen

1. I dipendenti dichiarati idonei a proficuo laroro ma inidonei allo svolgimento delle mansibni del

profilo professionale,posseduto possono essere riallineati, sulla base di obiettive esigenze

dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.21, comma4, d,e1 C.C.N.L. 94/gl, il quale

prevede che, nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie

pubbliche !"'idoneo a proficuo lavoro ma non allo'svolgimento delle mansioni del prop,rio profi,lo

professionale, l'Ente compatihilmenÍe con Ia surt ,;trutlura organizzativa e con le di,sponibilita

organiche, può utilizzarlo in mansiotri e,quivalenti a quelle del profilo rivèstito, nell 'ambito

della stes,sa qualifica oppure, ove ciò non,sia po.ssibile e con il consenso dell 'interessato, anche in

' ; ie del profilo professionale ascritto a qualiJica inferiore", fermo restando ilmanstont proprt Tsstonqte asct'tilo a quatutca tnJernr

diritto dell'interessato a continuare a percepire la retribuzione in godimento al momento del

riallineamento nel nuovo profilo "ove non sia pos.t'ibile procedere in tal senso, oppure nel caso \ \t
che il clipendente s,ia dichiaroto permanenÍemznte inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo \

levoro, l'Amministrazione piò proc,e,ler'': allo. r!,soluzione del

dipendente l'intlennità sostitutiva del preavviso ".

frfi

rdpporto corrispondendo al
I'l

2.

I

Il procedirnento di riallinearnento dei dipendenti dichiarati inidonei alla mansione del profilo 

-professionale posseduto, ai sensi clel vige;:rte art. 21. comma ,1, CCNL g4lg7. e subordin 
"{ ,)

all'acquisizione di atti certi e/o dichiarazioni del Diri;rente della struttura 
1t ^OO:::"""1y

dell'interessato, da cui si W,Bsa desumere che il la;oratore svolge le mansioni specifiche deF

/e^2 41



profllo professionale in cui deve transitarr:.

Art.65

Criteri di preferenza per il riallineamento

l. Ai fini della realizzazione della mobilità orrzzontale, nelle"ipotesi in cui sia attivato il
procedimento d'ufficio per i dipendenti dichiarati inidonei, in via permanente, allo svolgimento

delle mansioni del profilo professionale pisseduto, è stabilito il seguente criterio di pretèrenza: -

giudizio definitivo di inidoneità emesso da cornpetente struttura sanitaria pubblica, con

prevalenzada attribuire al giudizio con clata anteilore.

CAPO IX Disposizioni flnali
' Art.66

Norma flnale

l. Il presente contratto collettivo deóentrato integrativo coftserva la propria efficacia fino alla

stipulazione del successivo.

2, Ove sopravvenga I'approvazione di un nr:o./o CCNL, il
efficacia per le norrne che non sono inccrr,ratib;li c:,n îsso.

frfr,

presente CCDI conserva la propria

a^
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ALLEGATO A

1. Servizi ed Uffici interessati
5i conviene che sono interessati dalla presente regolamentazione i seguenti Servizi ed Uffici :

Servizied Uffici Prestazioni essenziall
Stato civile Raccoglimento dglle regfstrazioni di nascita e morte

Servizío elettorale Per consentire le attività prescritte dalle scadenze di
legge nel periodo compreso tra la data di
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e

la consegna dei plichi ai competenti uffici

Servízi cimiteriali trasporto, ricevimento e inumazione delle salme

Servizi Socio-assistenziali pronto intervento assistenziale, a favore di persone
non autosufficienti e minori, per assicurare tutela
fisica, confezione, distribuzione e somministrazione del
vitto

Servizi alla rete stradale ridotto numero di squadre in reperibilità

Polizia Locale attivita richiesta dall'Autorità giudiziaria ed ínterventi
in caso di trattamento sanitario obbligatorio, Attivita
antinfortunistica e di pronto intervento. Attivita della-
centrale operativa

Servizi del personale pagamento delle retribuzioní e assegni di
sostentamento. Compilazione e controllo delle distinte
di versamento dei contributí previdenziati

Servizi scolastici
in caso di sciopero proclamato per l'intera giornata,
riguardante il solo personale non insegnante

accesso e tutela dei minori
scolastico. Somministrazione
preparati, se prevista

fino ad inizio dell'orario
dei pasti anche freddi o



l
2, Definizione dei contingenti minimi
ln riferimento ai servizi essenziali indicati al punto 1, sono individuati i seguenti contingenti {i personale esonerati
dall'effettuazione dello sciopero, suddivisi per servizi e categoria:

Servizio Catesoria Profilo Prof. N. Reperibilità
Stato civile VI Amministrativo 1

Serv. Elèttorale vt-vil Amministrativo 2 5olo per il periodo elettorale
Serv Cimiteriali IV Amministrativo 1

Serv. Socio assistenziali vil Ass.Sociale 1

Polizia Locale Vl.Vll Visilanza 10

Servizio Personale vr-vil Contabile 2

Servizi Scolastici 50% dell'organico



AIIIGATO AttA DBTIBIRAZIOI

Giunta -Zi-g
RISORSE DECENTRATE

Risorse stabili:
FONDO CONSOLIDATO art. 15 com. 1 ccnl11411999 Lett. a-b-c-g-h-j-l

Personale ATA -risorse finanziarie per salario accessorio

Totale risorse stabili consolidate

il caso di attivazione di......., ufl incremento stabile delle

A decorrere dal 3111211999 riduzione del 3% dello
straordinario I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente coÍìma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con
prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di
classificazione del petsonale

Art. 14, e 4, del CCNL
1/411999

Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrernentano le risorse
del fondo di cui all'ari. 15 del CCNL dell'l/4/1999 di un
importo pari all'I, l% del monte salari dell'anno 1999, esclusa

relativa alla diri
Art. 4 c. 2 del CCNL
5/10/2001

Le risorse di cui al comma 1, dell'ari.4 del CCNL 5/10/20Cl,
sono integrate dell'importo armuo della RI.A e degli aséegni
ad personaln in godimento da parte del personale comunque
cessato dal servizio a far data dal llll2000

Art. 4 c. 2 del CCNL
5t/10/2002
Fondo 08

TOTAI,E RISORSE STABILI (A

Dichiarazione
congiunta no
19 (ccNL
2002-200s)

a) progressione economica nella categoria, le cuil
risorse continuano a far parte dello specifico fondo di
cui all'art. 17; c.2, del CCNL Il4lI999

:Fondo 200

P.O. pers. Non in
servizio
Verticaliz.

b) rctriblzione di posizione e di risultato, limitatamente agli
enti con dngenz1le cui risorse contimrano a fm parte dello
specifico fondo di cui all'art 17 c.2,lett. C) del CCNL
lt4/1999
c) incremento indennità del personale educativo degli
asili nido, di cui alllart. 31 c.7, secondo periodo, del
CCNL del 14/9/2000 e art. 6 del CCNL del5/1012001
d) quota di incremento della indennità di comparto, per
I'anno 2003, di cui a.ll'art. 33, c. 4,lett. b) del presente
CCNL
e) quota degli oneri per la riclassificazione del
personale secondo il CCNL del31l3ll999 (art. 7,c.7)

TOTALE

INCREMENTO RISORSE CCNL 2OO2.2OO5
Le risorse decentrate orevi 31. comma2. sono

M"
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cosrrruzroNE FONDI Arr. 31 c.3 c.c.N.L .22/0u04.
Risorse "; rt. t5 C.C.N.L. 01.04.1999
Le sofiune oenvanu dall'ati)aztone dell'art. 43 della legge
449 / I gg7 (sponsorizzazioni);

Comma I lett. d)
(come modificato
dall'art. 4, e c. 4,
del C.C.N.L. del
0s.10.01)

Le economie conseguenti alla trasformazione del rapport" del
lavoro da tempo pieno a tempo parnale ai sensi e nei limiti
dell'art. l, comma 57 e seguenti della Legge n" 66211996 e
s.m.i.;

Comma I lett. e)
Fondo 2008.

Nuova
attivazione
partime n" unità

Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalnzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 (L. l\glg4,ICI, etc.);

Comma I lett. K)
(come modificato
dall'art. 4, e c, 3,
del C.C.N.L. del
05.10.01)

Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della
disciplina dello staoîdinario di cui all'art. 14. Comma 1 lett. m)
ln sede di contattazione decentrata integrativ4 ove nel bilancio
dell'ente sussista la relativa capacità di spes4 le parti verificano
I'evennlalità dell'integrazione, à decorrere dal 1 aprile 1999, delle
risorsè economiche di cui al coÍuna l, sino ad un importo massimo
corrispondente all'l ,ZYosubase annua, del monte salari dell'anno
1997, esclusa la qrlot;a relativa alla dirigenza Comma 2
ln caso di attivazioae dei nuovi servizi o di processi di
nor ganzzaztone f:rrralizzan ad un accrescimento dì quelli esistenti,
ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personare in
servizio. Comma 5
Incrementi per enti in possesso dei requisiti individuaîi da[è eard
firmatarie del CCNL. Art. 16 comma
Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le
condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso. ..
.per BSSere finalizzataall'erogazione di incentivi di produttivita a
favore dei messi notificatori stessi.

Art. 54 comm. I
C.C.N.L. del
r4.09.2000

Totale .isor.se variabÍli
RIEPILOGO TOTALI RISORSE,

STRAORDINARIO art.14 CCNL 01.04.1999
TOTALE RISORSE STABILI
TOTALE RISORSE VARIABILI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI tM)
SOMME NON SPESE ESERCIZIO PRECEDENÍE (N)

TOTALE GENERALE RISORSE DECENTRATE M + N

TOTALE FONDO LAVORO STRAORDINARIO / T?th I
\Ù

/vv4 /1 I
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Iq.
incrementate, dalllanno 2003, di un importo pari allo
0,620/o dèi monte salari, esclusa la dirigenz4 riferito
all'anno 2OOl.

Gli enti incrementano ulteriormente .le risorse
decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza
dall'anno 2003 con u1 importo corrispondente allo
0,50o/o del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota
relativa alla dingemU nel rispetto della specifica
disciplina del presente articolo.
Enti locali: I'incremento percentuale dello 0,50% di cui
al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del

risulti inferiore aI39Yo delle entrate correnti.
Commi 2 e
J

La percentuale di incremento indicata nel copma 2 è
integrata, nel rispetto delle medesime condizioni
specificate nei comini 3,4,5 e 6, di un ulteriore 0,20c.
del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota
relativa alla dirigenza ed è destinata al finanziamento
della disciplina dell'art. 10 lalte Comma 7
CCNL 2" biennio economico 2004-05 afi. 4 le risorse
decentrate di cui all'art. 31, c.2 CCNL 22.01.2004 sono
incrementate dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006
di rrn importo pari 4llo,0;5o/o del monte salari, esclusa la
dirigenz4 riferito all'rinno 2003 (monte salari 2003 €,

16.765.450.00
Comma 2

CCNL 2006-2}CI9 lq biennio art.8 comma 2 incremento
dell' 0,6%o monte salari

TOTALE
TOTALE RISORSE STABTI,I A _B + C

RISORSE CHE INCREiIIENTAN-O lL FONDO SOLO pER L'ANNO
RIA in godimento personale cessato nell?anno 200
Progress.orizzontali in godimento personale cessato nell'anno
20Ò

Inderurità comparto quota b e c in godimento personale cessato
nell'anno 200
TOTALE fE)

.i_l

TOTALE RISORSE STABILI COMPLESSTVE 2OO D + E

Js
Ao,eVru
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FONDO 1.808.569,64
SALARIO ACCESSORIO 565.579,44
DISAGIO 107.000,00
INDENNITA, DI RESPONSABILITA'ART. 36 COMMA 1, 86.L00,00
NDENNITA. DI RESPONSABILITA'ART, 36 COMMA 2 L1,000,00

MANEGGIO VALORI 900,00
ART. l-5 CO. 5 (VlGlLl URBANI) 61.000,00
ART. 1s CO. s (N.U.) 3,6.494,OO

Alte professionalità 28.7L7,46

Recupero fo,ndo 100.000"00

Progressioni economiche orizzontali 8Q.777,43

Posizione orga nizzative 10s.000,00

Lettera K 256.264,29

t,4t8.782,62
quota per la produttività 389.787,O2

ALTEGATO AI,LA DBTIBEAAilOM T

Giunta n,M-- c.l -?-5ì' 
o 6-(

It SEOI

17
M

\,t
)rU'fl"r@v*

ln (b, -r

n1
lJ ^w'

ff:t*r
I n\

jAX,." ta"

'út----/

NDENNITA' DI RESPONSABILITA'ART. 35 COMMA 1

1_6CIC #240
55 1300 42900
60 86100


