




TITOLO I 

Campo di applicazione e durata di applicazione del contratto 

 

Art. 1 - Campo di applicazione 

 

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale, esclusi i 

dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo 

determinato, di formazione-lavoro, di somministrazione di lavoro a tempo determinato in quanto 

compatibili nonché personale comandato e distaccato. 

2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D. Lgs.n.165 del 2001. 

 

Art.2 - Durata di applicazione del contratto 

 

1. Il presente contratto si applica a decorrere dal 01.01.2021 e sino al 31 dicembre 2023 e comunque 

fino al nuovo contratto decentrato integrativo del prossimo CCNL. 

2. I criteri di ripartizione delle risorse, dovranno essere negoziati con cadenza annuale previo 

apposito accordo tra le parti.  

3. Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo salvo il 

caso di modifiche normative o l’intervento del nuovo CCNL. 

4. Gli istituti introdotti con il presente CCDI e non presenti nel precedente, avranno decorrenza dalla 

data di stipula definitiva.  

 

TITOLO II 

Le risorse decentrate 

 

Art.3 - Disciplina delle “risorse decentrate” 

 

1. Le risorse decentrate vengono determinate annualmente secondo le modalità definite dall’art.67 

del CCNL 21.5.2018 e dall’ordinamento vigente in materia di contenimento della spesa destinata 

alla contrattazione integrativa. 

2. Le risorse decentrate così determinate vengono destinate nel rispetto della disciplina dell’art.68 e 

dell’art.69 del CCNL 21.5.2018. 

 

Art.4 – Criteri per la destinazione delle risorse decentrate 

 

1. L’ente eroga trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni effettivamente 

rese. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più compensi; ad 

ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale nettamente diversa. 

2. Le risorse finanziarie annualmente determinate sono destinate secondo i seguenti criteri generali: 

a. rispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell’Ente sulla base dell’analisi dei 

servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli 

obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo; 

b. riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili; 

c. necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei 

dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali; 



d. rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi. 

3. In caso di assenza, l’apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all’attività di 

servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della 

sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.  

4. I trattamenti accessori si distinguono in: 

a. compensi con carattere di automaticità che spettano al personale in misura predeterminata e 

in conseguenza del semplice manifestarsi delle situazioni a loro specificatamente riferite, 

anche collegati alla durata della prestazione lavorativa. Sono certamente cumulabili, posto 

che hanno finalità del tutto diversificate e tra di loro estranee; 

b. compensi incentivanti e premianti che tendono a incentivare e motivare il personale in 

relazione al conseguimento di determinati obiettivi o progetti; non è consentito il pagamento 

di quote mensili o acconti della produttività; 

c. compensi di posizione che tendono ad incentivare e motivare il personale in relazione alla 

attribuzione di particolari profili gestionali, responsabilità organizzative e/o professionali. 

5. Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di 

valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale che si aggiunge alla 

quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 

La misura di detta maggiorazione non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio 

pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.  

 

Art.5 – Quantificazione e utilizzo delle risorse 

 

 

1. Le risorse destinate all’incentivazione delle politiche delle Risorse Umane e della produttività 

sono quantificate annualmente dall’Amministrazione e costituiscono il Fondo Risorse 

Decentrate. 

2. Il Fondo delle Risorse Decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse 

stabili secondo quanto previsto dall’art. 67 comma 1 del CCNL 2016/2018. Le risorse decentrate 

stabili sono destinate a finanziare in via prioritaria gli istituti di cui all’art 68 comma l del CCNL 

2016/2018. 

3. Le risorse finanziare residue, alimentate con le eventuali risorse variabili, rappresentano le risorse 

disponibili da utilizzare annualmente, secondo i criteri stabiliti dalle parti, per finanziare gli istituti 

previsti dall’art.68 comma 2 del C.C.N.L. 2016-2018. 

 

 

TITOLO III 

Il trattamento accessorio 

 

Art. 6 - Indennità di comparto 

 

1. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e viene corrisposta al 

personale avente diritto nel rispetto di quanto previsto dall'art.33 del CCNL 22.1.2004. 

 

 

 

 



Art.7 – Area delle posizioni organizzative 

 

1. L'ente individua, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL 21.5.2018 le posizioni di lavoro che 

richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e stabilisce la 

graduazione della retribuzione di posizione e di risultato in rapporto a ciascuna delle posizioni 

organizzative previamente individuate e nell'ambito delle risorse appositamente destinate. 

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione può costituire 

criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità nell'ambito dell'area delle posizioni 

organizzative. 

3. L’ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di risultato è determinato in una misura che 

non può essere inferiore al 15% del fondo complessivamente determinato per la retribuzione di 

posizione e di risultato delle posizioni organizzative.  

4. L’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 del CCNL 21.5.2018 destinate alla 

corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove 

implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, 

una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art.67 dello stesso CCNL deve avvenire 

considerando l’ammontare complessivo pro-capite della parte stabile del fondo al netto del valore 

medio di sviluppo economico nella categoria di inquadramento e dell’indennità di comparto del 

personale a cui sono conferiti i relativi incarichi. 

5. Al soggetto titolare di posizione organizzativa sono riconosciuti gli ulteriori trattamenti retributivi 

accessori previsti dall’art. 18, comma 1 lett. h) del CCNL 21.5.2018. La retribuzione di risultato 

valorizza esclusivamente obiettivi e risultati che non sono già valorizzati con altri trattamenti 

retributivi accessori. In sede di approvazione annuale del Piano Esecutivo di Gestione o altro 

strumento analogo di programmazione sono individuati gli obiettivi strettamente correlati alla 

retribuzione di risultato. 

 

Articolo 8 - Valorizzazione delle performance individuali del personale 

 

1. L’attribuzione della produttività individuale ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa 

avviene nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della 

performance vigente sia in termini di valutazione minima che di presenza lavorativa nell’anno. 

In caso di personale assunto o cessato nel corso dell’anno, la produttività individuale è 

conseguentemente riproporzionata.  

2. La valutazione negativa, come definita dalle Linee guida ARAN e, dalle schede di valutazione 

dei dipendenti allegate al vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, non 

dà diritto ad alcuna retribuzione incentivante, oltre a quanto previsto dall’ordinamento vigente, 

rilevando ai fini dell'insufficiente rendimento come previsto dal D.lgs. n. 165/2001.  

3. La somma da attribuire a ciascun dipendente è determinata secondo la seguente procedura. In via 

preliminare si individua per ciascun dipendente un coefficiente di valutazione (C.d.V.), il quale è 

parametrato su due fattori: 

• Parametro di categoria (P.C.): si tratta di un moltiplicatore che si applica per ciascuna 

categoria prevista dal CCNL; 

• Orario di lavoro (in percentuale) rispetto al tempo pieno di 36 ore settimanali; 

Quindi, C.d.V.= (P.C.) x (% orario di lavoro)  

 

 



 

I parametri di categoria sono: 

Categoria CCNL 
Parametro di 

categoria 

A 100 

B1 105 

B3 110 

C 120 

D 135 

 

4. La quota teorica di fondo, spettante a ciascun dipendente, è data dal risultato del prodotto tra il 

singolo C.d.V. ed il risultato del rapporto tra la somma complessiva a disposizione per la 

performance individuale e la somma di tutti i C.d.V. La Quota teorica spettante al singolo 

dipendente è quindi pari a: C.d.V. del dipendente x (TOTALE Risorse performance 

individuale/TOTALE C.d.V.) 

5. La quota teorica spettante al dipendente viene poi moltiplicata per la valutazione espressa in 

500centesimi (corrispondente alla Valutazione ottenuta).  

6. Ai dipendenti sono riconosciuti gli ulteriori trattamenti retributivi accessori previsti da specifiche 

disposizioni di legge. Il premio correlato alla performance individuale valorizza esclusivamente 

obiettivi e risultati che non sono già valorizzati con altri trattamenti retributivi accessori. In sede 

di approvazione annuale del Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento analogo di 

programmazione sono individuati gli obiettivi individuali del personale dipendente strettamente 

correlati ai premi di performance individuale. 

7. Il premio effettivo individuale viene erogato in rapporto al periodo esigibile di servizio prestato 

nel corso dell’anno. 

 

Art. 9 – Differenziazione del premio individuale 

 

1. La maggiorazione di cui all’art. 69, comma 2 del CCNL 21.5.2018 è stabilita nella misura del 

30% del valore medio pro-capite dei premi attribuibili al personale valutato positivamente, 

secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance.  

2. Per la quantificazione e la distribuzione del premio individuale si procede come segue: 

a. dalle risorse stanziate per i premi correlati alla performance individuale viene detratta una 

quota del 10% da destinare all’incentivo di cui all’art. 69, comma 2 del CCNL 21/05/2018; 

b. ultimata la valutazione del personale e distribuito il premio per la performance individuale si 

individua il valore medio pro-capite; 

c. ottenuto detto valore medio pro-capite si quantifica il valore del premio individuale da 

attribuire al personale che ha ottenuto la valutazione più elevata, come previsto al successivo 

comma 2, nella misura aggiuntiva del 30% dell’importo di cui alla lett. b). 

d. la quota accantonata per la differenziazione del premio individuale, calcolata come previsto 

in lett.a), viene divisa per l’importo del premio individuale, calcolato come previsto in lett.c) 

e si ottiene, con arrotondamento per difetto, il numero dei dipendenti per ogni categoria aventi 

diritto a detto premio. 

3. Requisito imprescindibile per l’attribuzione della maggiorazione è costituito dal raggiungimento 

di una valutazione minima pari a 95% secondo quanto previsto dal vigente Sistema di misurazione  



 

e di valutazione della performance. In caso di parità si tiene conto dei seguenti criteri in ordine di 

priorità: 

• non aver mai conseguito la maggiorazione; 

• media delle valutazioni di performance conseguite nei tre anni antecedenti; 

• anzianità di servizio; 

• minore età; 

 

 

Articolo 10 - Indennità correlata alle condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL)   

Principi generali  

1. Con il presente articolo, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l’erogazione dei compensi 

accessori, di seguito definiti “indennità”. 

2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le 

caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono 

riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto. 

3. Ai fini dell’attribuzione delle indennità si deve tenere conto delle modalità di prestazione 

realmente ed effettivamente differenziata rispetto a quella degli altri lavoratori. La corresponsione 

dell’indennità non è legata alla semplice appartenenza ad una categoria professionale o, al 

possesso di un profilo professionale né a prestazioni che caratterizzano in modo tipico le mansioni 

di un determinato profilo professionale.  

4. Al Responsabile del Settore compete l’indicazione del personale che svolge la prestazione 

lavorativa per la quale, ai sensi del presente Capo, devono essere riconosciute le relative indennità 

correlate alle condizioni di lavoro. 

5. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione 

che si caratterizza per aspetti peculiari negativi in termini non esaustivi di rischio, pregiudizio, 

pericolo, disagio, e maneggio valori. 

6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l'erogazione di due o più indennità, 

pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa, fatte 

salve le eccezioni previste dal vigente CCNL. 

7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è 

riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Funzionario PO. 

8. Tutti gli importi delle indennità sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero 

anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e 

agli eventuali mesi di servizio prestati. 

 

 

Art.11 – Indennità correlate alle condizioni di lavoro art. 70-bis CCNL 2016/2018 

 

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione 

a rischi, attività disagiate e maneggio valori viene corrisposta un'unica indennità, commisurata ai 

giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività. 

2. Non si computano pertanto le giornate di assenza dal lavoro, oltre quelle nelle quali il dipendente 

è impegnato prevalentemente in attività diverse dalle fattispecie di cui al presente articolo.  

3. Il rischio rappresenta una situazione lavorativa diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici 



e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro, da rendere secondo il proprio ruolo, mansione o 

profilo di inquadramento. Si riscontra in determinate prestazioni lavorative comportanti diretta e 

continua esposizione a fattori pregiudizievoli per la salute e il benessere psico-fisico. A titolo di 

esempio ed in forma non esaustiva, le parti individuano come fattori rilevanti di rischio le 

fattispecie sottoelencate. Le stesse sono riconducibili alla tabella descrittiva dei gruppi omogenei 

di rischio contenuta nel vigente DVR aziendale la quale, alla voce “Attività di supporto e 

manutenzione” prevede: L’attività impegna il personale in piccoli interventi di manutenzione 

presso gli edifici ed i cantieri di pertinenza comunale, con l’utilizzo di utensileria varia 

(attrezzature manuali ed elettriche), prodotti chimici ed in alcuni casi conduzione di automezzi 

di servizio. Sono previste attività di pulizia stradale e sistemazione del verde: 

a. prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo operazioni di trasporto, anche 

con automezzi e/o altri veicoli, o di sostegno di un carico; 

b. prestazioni che comportano attività lavorative in cui sono utilizzati agenti biologici; 

c. esposizione a rischio specifico connesso all’impiego di attrezzature e strumenti atti a 

determinare lesioni, microtraumi, malattie anche non permanenti, etc.; 

d. esposizione a rischi di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura, etc.; 

e. esposizione a rischi di lesioni, traumi, malattie, etc. connessi alle azioni di sollevamento e 

trazione particolarmente pesanti. 

f. Trasporto di cose all'esterno, con operazioni accessorie di carico e scarico, movimentazione 

manuale di carichi, anche assistita; 

g. Operazioni di sgombero di locali; 

h. Movimentazione manuale di carichi. 

4. Il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente, 

(di natura spaziale, temporale o strumentale) che non coincide con le ordinarie prestazioni di 

lavoro da rendere secondo il proprio ruolo, mansione o profilo di inquadramento. Trattasi, 

pertanto, di una condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali soggetti. 

5. Si individuano come fattori rilevanti di disagio: 

a. prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di sportello con esposizione al 

rapporto con un pubblico indifferenziato. L’indennità è riconosciuta per il disagio correlato al 

lavoro svolto in maniera esclusiva e continua con l’utenza, in strutture espressamente destinate 

e secondo orari predeterminati al ricevimento dell’utenza esterna. Le parti concordano che 

l’attività di sportello è intesa disagiata quando viene svolta per un numero giornaliero di ore 

continuative pari ad almeno tre. Nei periodi di limitazione dell’affluenza del pubblico esterno, 

l’indennità è riconosciuta quando l’attività di sportello è svolta con un minimo di due ore 

consecutive giornaliere. 

b. prestazioni richieste e rese, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di orari, 

tempi e modalità sfavorevoli rispetto alle esigenze di recupero psicofisico nell'arco della 

giornata. A titolo di esempio sono comprese le attività per le quali il dipendente è chiamato 

ad espletare la propria prestazione lavorativa su più sedi in conseguenza di interventi di 

carattere specialistico; 

c. prestazioni richieste e rese, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di orari, 

tempi e modalità sfavorevoli rispetto alle esigenze di recupero psicofisico nell'arco della 

giornata. A titolo di esempio sono comprese le attività svolte dagli addetti ai servizi di 

portineria che assicurano l’apertura e la chiusura non programmata degli edifici comunali in 

orari e/o giornate differenti rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro;  

6. Il maneggio valori è riconosciuto ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che 



comportino necessariamente il maneggio di valori per l'espletamento delle mansioni di Agente 

contabile formalmente assegnate. 

7. Mensilmente il Responsabile del settore, in relazione alla effettiva esposizione del dipendente alle 

suddette condizioni di lavoro, comunica all’Ufficio personale il resoconto delle giornate di lavoro 

per le quali spettano i corrispettivi da erogare al dipendente. 

8. Al dipendente che svolge contemporaneamente più attività tra quelle sopra descritte, per le quali 

sono previste le relative indennità, spetta la somma delle singole voci al giorno per i giorni di 

effettivo e concomitante svolgimento delle attività. 

9. Le indennità di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo sono liquidate quadrimestralmente sulla 

base dell’attestazione rilasciata dal Responsabile del settore, in relazione alla effettiva esposizione 

del dipendente alle relative condizioni di lavoro secondo le seguenti misure:  

a. espletamento di attività esposta a rischio: euro 1,50 al giorno; 

b. espletamento di attività disagiata: euro 1,50 al giorno; 

c. Attività di maneggio valori: 

- € 1,25 giornalieri per valori annuali fino a € 25.000  

- € 1,50 giornalieri per valori annuali superiori a € 25.000 

10. L’indennità di cui al punto 9 del presente articolo è liquidata annualmente sulla base 

dell’attestazione rilasciata dal Responsabile del settore recante il totale del valore annuo 

maneggiato. 

 

Art. 12 Indennità di specifiche responsabilità art.70-quinquies co. 1, CCNL 2016/2018 

1. L’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale 

delle categorie B, C e D che non risulti incaricato di funzioni nell’area delle posizioni 

organizzative, dà corso al riconoscimento di una indennità in misura annua lorda, non superiore ai 

limiti di cui alla successiva tabella 1. 

2. L’indennità può essere attribuita ad una quota limitata di dipendenti per ognuna delle fattispecie 

di cui alla tabella 1, secondo quanto descritto al successivo comma 8. Le specifiche responsabilità 

dettagliate nella tabella 1, fattispecie 1,2 e 3 sono assegnate dal competente Responsabile di Settore 

con atto scritto e motivato, in stretta correlazione con l’organizzazione del lavoro, degli uffici e 

dei servizi, nonché con la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, 

derivanti dagli Atti di organizzazione di cui all’articolo 5 del vigente ROUS.  

3. Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che 

implicano le specifiche responsabilità di cui alla Tabella 1. Non possono essere retribuiti con il 

suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei 

dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione 

nazionale. Le disposizioni relative al riconoscimento dell’indennità di cui al presente articolo, 

dovranno essere adottate nei limiti delle risorse finanziarie appositamente destinate ad ogni settore 

dalla contrattazione decentrata.  

4. Il Responsabile del Settore, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di competenza, 

trasmette all’Ufficio personale gli atti formali di attribuzione della specifica responsabilità di cui 

trattasi, specificando per ognuno dei soggetti individuati i compiti attribuiti secondo le fattispecie 

della Tabella 1. 

5. Entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, il Responsabile del settore attesta, a consuntivo, 

l’effettivo svolgimento, da parte dei soggetti individuati, dei compiti attribuiti secondo le 

fattispecie della Tabella 1. 

 



Tabella 1 

 

Fattispecie Compiti attribuiti che comportano specifiche responsabilità da 

parte del personale delle categorie B, C e D 

Compenso 

annuo 

1 

Personale di categoria B o C, individuato formalmente con atto scritto 

e motivato dal Responsabile di Settore che assuma: 

1) la responsabilità di Servizi collegati ad attività per le quali è 

necessario gestire procedimenti di media complessità, anche se 

ripetitivi, aventi un rilievo prevalentemente interno all’Ente o alla 

struttura di pertinenza.  

2) Il coordinamento di personale di categoria pari o inferiore. 

 

€ 600 

2 

Personale di categoria C o D, individuato formalmente con atto 

scritto e motivato dal Responsabile di Settore, che assuma la 

responsabilità di Servizi, coordini personale di categoria pari o 

inferiore e che assuma i seguenti compiti: 

1) affidamento di tipologie di procedimenti di particolare complessità o 

che appartengono a materie ed ambiti disomogenei di rilievo interno 

ed esterno previsti da leggi o regolamenti; 

2) svolgimento in autonomia di attività richiedenti conoscenze 

specialistiche, abilità e professionalità anche monotematiche in 

relazione al livello di discrezionalità amministrativa o tecnica;  

3) relazioni e rapporti inter-organici o interessanti soggetti esterni 

all’Ente;   

 

 

€ 1500 

3 

Personale di categoria D, individuato formalmente con atto scritto e 

motivato dal Responsabile di Settore, che assuma la responsabilità di 

Servizi, coordini personale di categoria pari o inferiore e che assuma 

i seguenti compiti: 

1) affidamento di tipologie di procedimenti di elevata complessità 

ripetitivi e non, appartenenti a materie ed ambiti disomogenei, di 

rilievo interno ed esterno previsti da leggi o regolamenti; 

2) svolgimento in autonomia di attività richiedenti conoscenze 

specialistiche in relazione al livello di discrezionalità amministrativa 

o tecnica; 

3) relazioni e rapporti inter-organici o interessanti soggetti esterni 

all’Ente;   

4) delega del Responsabile del Settore per la partecipazione con 

funzioni referenti alle sedute degli Organi Istituzionali o delle 

commissioni consiliari ovvero partecipazione con funzioni di 

collaborazione attiva alle riunioni con organismi dell’Ente quali 

Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, controlli interni.    

€ 1800 

 

 



6. Il servizio personale, successivamente all’attestazione di cui al precedente comma 5, provvede 

entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, alla liquidazione, in una 

unica soluzione, dei compensi previsti.  

7. I compiti assegnati che comportano il riconoscimento delle specifiche responsabilità di cui alla 

Tabella 1, possono essere revocati dal Responsabile di settore con atto scritto, dando 

compiutamente giustificazione delle motivazioni oggettive che ne hanno determinato la revoca.  

8. In sede di delegazione trattante è stabilito per ogni settore, con la sola esclusione del personale 

della Polizia Locale le cui norme specifiche sono contenute nel successivo Titolo IV del 

presente CCDI, un numero limitato di fattispecie da riconoscere per specifiche responsabilità, 

secondo il seguente schema: 

a. A ciascun settore è riconosciuta l’assegnazione di una sola indennità riconducibile alla 

fattispecie 3.  

b. I settori suddivisi in tre servizi potranno assegnare le fattispecie 1 o 2 per ognuno dei due 

servizi residui;  

c. I settori suddivisi in due servizi potranno assegnare le fattispecie 1 o 2 per il Servizio residuo; 

d. I settori non suddivisi in servizi potranno assegnare una sola indennità,  corrispondente alla 

fattispecie 3.  

e. Il totale delle indennità assegnate dal Responsabile del Settore non potrà superare il totale 

dei servizi in cui è suddiviso il Settore. 

 

Art 13 Indennità per specifiche figure professionali (art.70-quinquies c. 2 CCNL 2016/2018) 

 

1. Un’indennità di importo massimo non superiore ad € 350,00 annui lordi, può essere riconosciuta 

al lavoratore, con apposito atto scritto e motivato al quale vengono affidate funzioni di specifica 

responsabilità che si differenzino da quelle ordinariamente connesse alle mansioni cui il personale 

è preposto e che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti, 

per compensare: 

a. le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale 

degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale 

elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; 

b. i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli 

addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; 

c. le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. 

Relativamente a tale indennità la stessa viene riconosciuta al dipendente cui sono attribuite 

con atti formali le responsabilità concernenti le attività di emergenza dei servizi di protezione 

civile certificate da parte del Responsabile del Settore competente. 

d. le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori. 

2. L’indennità annuale di cui al presente articolo quantificata in € 350,00 lordi è erogata in 

dodicesimi, con cadenza mensile, a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico da parte del 

Responsabile del settore. In caso di trasferimento ad altro Ufficio, revoca dell’incarico, cessazione 

dell’affidamento della specifica responsabilità assegnata, e comunque in tutti i casi in cui il 

dipendente non svolga più le funzioni per le quali è prevista la predetta indennità, il Responsabile 

del Settore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Settore Personale affinché questo 

provveda a cessarne l’erogazione. 

3. Sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o 

contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista la corresponsione della 



retribuzione in misura intera o ridotta. Per i periodi di assenza a qualsiasi titolo per i quali è 

prevista l’assenza di retribuzione l’indennità di cui al presente articolo non viene corrisposta. Per 

i periodi di assenza con retribuzione ridotta l’indennità di cui al presente articolo è ridotta 

proporzionalmente. 

 

 

Art.14 – Indennità di turno 

 

1. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante 

dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, secondo quanto previsto dall'art.23 del CCNL 

21.5.2018. 

 

Art. 15 – Indennità di reperibilità 

 

1. Per le aree di pronto intervento l'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità, strettamente 

funzionale alle esigenze produttive e organizzative dell'ente stesso e nel rispetto di quanto previsto 

dall'art.24 del CCNL 21.5.2018. 

2. L’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel 

mese avviene secondo le modalità previste dall’art.8, comma 5 del CCNL 21.5.2018. 

 

 

Art. 16 - Trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione in telelavoro 

 

1. Il trattamento accessorio di natura incentivante spetta anche ai lavoratori che rendono prestazioni 

in telelavoro per le quali non si richiede la "presenza" fisica in servizio del dipendente. 

 

 

Art. 17 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge. 

 

1. Ai sensi dell’art. 67, comma 3 lettera a) CCNL 21.05.2018 “le somme derivanti dalla attuazione 

dell’art. 43 della legge 449/1997”, si riferiscono a: 

a. proventi da sponsorizzazioni; 

b. proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai 

medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli 

ordinari; 

c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, 

verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 

2. Ai sensi dell’art. 67 co. 3 lettera c) CCNL 21.05.2018 “le risorse che specifiche disposizioni di 

legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale”, si riferiscono a: 

a. incentivi tecnici, secondo la disciplina di cui all’art.113 del D. Lgs. n.50/2016 e sulla base 

dei criteri previsti nell’apposito regolamento Comunale, approvato con deliberazione di 

GC n.94 del 14/12/2018; 

b. compensi per avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000 e R.D.L. 1578/1933); per i soggetti 

percettori che siano anche beneficiari della retribuzione di risultato è disciplinato il 

rapporto tra i due emolumenti, prevedendo una decurtazione fissa o proporzionale della 

retribuzione di risultato al raggiungimento di un determinato importo (o fasce di importo) 



per compensi derivanti dall’attività legale; 

c. risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e 

dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le 

ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 

437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (assistenza diretta nel contenzioso 

tributario); 

d. risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145, per il recupero dell’evasione dell’imposta municipale propria (IMU) e della 

tassa sui rifiuti (TARI). 

3. Costituiscono specifici compensi previsti da altrettante disposizioni di legge le cui attività sono 

svolte oltre l’orario di lavoro ordinario: 

a. quelli afferenti ai progetti finalizzati all’attività istruttoria connessa al rilascio delle 

concessioni in sanatoria (art. 32, comma 40 del D.L. 269/2003); 

b. i compensi previsti nell’ambito delle attività ISTAT; 

4. Le relative somme sono erogate ai dipendenti secondo disciplina regolamentare in relazione alle 

somme effettivamente stanziate e con riferimento alla complessità operativa delle attività, al grado 

di partecipazione e di conseguimento degli obiettivi progettuali. 

5. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

6. Il personale interessato dagli incentivi di cui al presente articolo, partecipa in misura 

proporzionale all’erogazione del premio di produttività collettiva di cui agli articoli 8 e 9 del 

presente CCDI. Al fine di ottenere una distribuzione equilibrata delle somme destinate ad 

incentivare la produttività dei dipendenti, viene posto in essere un sistema di bilanciamento tra 

produttività e incentivi specifici. Il bilanciamento sarà attuato applicando il criterio della 

competenza per la produttività, mentre sarà utilizzato il criterio di cassa per la quantificazione 

degli incentivi specifici nello stesso anno di riferimento. Sulla base di tali principi la detrazione 

progressiva da applicare al dipendente sulla produttività individuale spettante è così articolata:  

 

Importo degli incentivi Decurtazione da applicare Premio produttività spettante 

Fino ad € 500,00 20% 80% 

Oltre € 500,00 e fino a € 1.500,00 40% 60% 

Oltre € 1.500,00 e fino a € 2.500,00 60% 40% 

Oltre € 2.500,00 95% 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO IV 

Disciplina esclusiva per il personale della Polizia Locale 

 

Art. 18 - Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività  

ed iniziative di carattere privato 

 

1. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi 

per prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere 

privato sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito delle somme 

complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, 

secondo le disposizioni regolamentari adottate dall’ente. 

2. Il presupposto per l’erogazione dei compensi è l’approvazione dello specifico regolamento. 

 

 

Art. 19 - Indennità di servizio esterno (art. 56 quinquies CCNL 2016/2018) 

 

1. L’indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quinquies del CCNL 21.5.2018 compete al 

personale della Polizia Locale adibito in via continuativa al servizio avente le caratteristiche 

indicate nelle giornate del suo effettivo svolgimento e compensa interamente i rischi e i disagi 

connessi all’espletamento del servizio in ambienti esterni.  

2. Il servizio viene considerato espletato, come in via continuativa all’esterno qualora siano svolti 

servizi esterni alla sede del comando/ente superiori al 50% della prestazione lavorativa 

giornaliera.  

3. L’indennità di cui al precedente comma, è così quantificata: 

a) € 2,00 al giorno per personale adibito ai servizi di Edilizia, Ambiente, polizia giudiziaria, 

commercio, traffico, informazioni, accertamenti e notifiche, servizi di viabilità;  

b) € 3,00 al giorno per servizi di pronto intervento, polizia stradale e di controllo territoriale 

automontati e moto montati; 

c) € 4,00 al giorno per i servizi di pronto intervento in fascia oraria serale notturna (dalle 21 

alle 07.00) 

4. L'indennità di cui al presenta articolo: 

a. è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5 del contratto 2016/2018; 

b. è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

c. è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; 

d. non è cumulabile con l'indennità di condizioni lavoro di cui all'art. 70-bis del contratto 

2016/2018. 

5. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata unitamente al pagamento 

dello stipendio del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività previa rendicontazione 

da parte del Comandante, sulla base degli ordini di servizio giornalieri.  

 

Art. 20 - Indennità di funzione (art. 56-sexies CCNL 2016/2018) 

 

1. L’eventuale esercizio di specifica funzione del personale della Polizia Locale inquadrato nelle 

categorie C e D, che comporta compiti di responsabilità connessi al grado rivestito e che non 

risulti incaricato di funzioni nell’area delle posizioni organizzative dà titolo ad una indennità in 



misura non superiore a € 3.000,00. annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità 

2. Il Responsabile del Settore, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di competenza, 

trasmette all’Ufficio personale gli atti formali di attribuzione della specifica responsabilità di cui 

trattasi, specificando per ognuno dei soggetti individuati i compiti attribuiti secondo le fattispecie 

della Tabella 2. 

3. Entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, il Responsabile del settore attesta, a consuntivo, 

l’effettivo svolgimento, da parte dei soggetti individuati, dei compiti attribuiti secondo le 

fattispecie della Tabella 2. 

4. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel 

normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria 

professionale di cui alla contrattazione nazionale. Le disposizioni relative al riconoscimento 

dell’indennità di cui al presente articolo, dovranno essere adottate nei limiti delle risorse 

finanziarie appositamente destinate ad ogni settore dalla contrattazione decentrata.  

5. L’indennità di cui al presente articolo è quantificata secondo la seguente tabella  

Tabella 2 

 

Fattispecie Compiti attribuiti che comportano specifiche responsabilità da 

parte del personale della Polizia Locale.  

Compenso 

annuo 

2 

 

Personale di categoria C o D individuato formalmente con atto scritto 

e motivato dal Responsabile di Settore, che coordini personale di 

categoria pari o inferiore.  

€ 1.500 

3 

 

Personale di categoria D, individuato formalmente con atto scritto e 

motivato dal Responsabile di Settore, che coordini personale di 

categoria pari o inferiore in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

e con funzioni di vice Comandante.    

€ 1.800 

 

6. Le fattispecie di cui alla tabella 2 sostituiscono, per il personale della Polizia locale, le fattispecie 

della tabella 1 per le specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies comma 1, del contratto 

2016/2018. 

7. L’indennità può essere attribuita ad una quota limitata del personale della Polizia Locale per 

ognuna delle fattispecie di cui alla tabella 2, secondo quanto descritto al successivo comma 8. Le 

specifiche responsabilità dettagliate nella tabella 2, fattispecie 2 e 3 sono assegnate dal 

competente Responsabile di Settore con atto scritto e motivato, in stretta correlazione con 

l’organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, nonché con la razionalizzazione ed 

ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, derivanti dagli Atti di organizzazione di cui 

all’articolo 5 del vigente ROUS.  

8. In sede di delegazione trattante è stabilito un numero limitato di fattispecie da riconoscere per 

specifiche responsabilità, secondo il seguente schema: 

a) In caso di presenza in organico della figura del Vice Comandante a questi compete 

l’assegnazione dell’indennità di cui alla fattispecie 3 della tabella 2;  

b) In caso di assenza in organico del Vice Comandante, il Responsabile del settore può 

assegnare l’indennità di specifica responsabilità di cui alla fattispecie 3 della tabella 1 ex 

articolo 12 del presente CCDI secondo la declaratoria in essa contenuta per uno dei servizi 



in cui è suddiviso il Settore; 

c) L’indennità di cui alle fattispecie 2 della tabella 2 può essere assegnate al personale della 

Polizia Locale di categoria C o D secondo le rispettive competenze individuate dal 

Responsabile del settore con atto scritto e motivato e con i limiti stabiliti in una fattispecie 

per servizio in cui è suddiviso il Settore. 

 

9. L'indennità di cui al presente articolo: 

a. è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5 del contratto 2016/2018 

b. è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6/7/1995 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

c. è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56-quinquies; 

d. è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; 

e. non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 70 quinquies 

 

 

TITOLO V 

Disposizione transitoria 

 

Art.21 – Norma transitoria 

 

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo sostituisce ogni precedente accordo; le 

clausole o singole parti non riportate nel presente contratto collettivo decentrato integrativo o non 

compatibili con lo stesso sono da intendersi disapplicate con effetti che si producono dalla 

sottoscrizione del presente contratto.  

2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è sottoscritto nel rispetto di quanto previsto 

dal D. Lgs. n. 165/2001 e dal CCNL vigente in quanto compatibile. 

3. In fase di prima applicazione, l’individuazione del personale oggetto di attribuzione delle 

indennità di cui agli articoli 11,12,13, 19 e 20 dovrà essere effettuata e trasmessa al settore 

personale, dai rispettivi Responsabili di settore entro cinque (5) giorni dalla sottoscrizione 

definitiva del presente CCDI.  Le predette indennità avranno decorrenza dal primo giorno del 

mese in cui il presente CCDI sarà sottoscritto in via definitiva.  

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente CCI si rimanda al D. Lgs. n.165/2001, alle 

disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro 

subordinato nell'impresa nonché al CCNL in quanto compatibile. 

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2 

 

1. Le parti si impegnano, tempestivamente e successivamente alla stipula del presente CCDI, ad 

avviare le trattative previste per integrare lo stesso con le sezioni relative alle Relazioni Sindacali 

di cui al titolo II del vigente CCNL, ed ogni altra disposizione oggetto di contrattazione integrativa 

ex art. 7 CCNL 2016/2018 su istanza o proposta delle parti. 

 



 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3 

 

Le Parti in linea con gli indirizzi giurisprudenziali della Corte dei Conti, si impegnano a finanziare i 

Progetti aventi le finalità previste dall'Art. 208 del Codice della Strada, con le risorse provenienti 

dalle Sanzioni Amministrative applicate a norma del Codice della Strada, in modo da garantire una 

maggiore sicurezza sulle strade e consentendo di finanziare la quota massima possibile dell’indennità 

di Servizio Esterno ( ex- art. 56 quinquies), al fine di tutelare il fondo dei dipendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























