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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCIA) PER IL 
TRIENNIO 2019 - 2021 

 
 
 
 

Oggi, 28/10/2019, presso la sede legale della CCIAA di Biella e Vercelli, ha avuto luogo l’incontro 
tra: 

 

 
 
   la delegazione di parte pubblica: 
 

- dr. Gianpiero Masera, Segretario Generale e Presidente della Delegazione trattante; 
- rag. Lorenzo Piacco, Responsabile del Servizio Pianificazione e gestione risorse finanziarie e 

del Servizio Sviluppo e gestione del personale, in qualità di componente; 
 
   la delegazione di parte sindacale: 
 

 

per la R.S.U. 
 
- Elena Baldin 
- Alessandro Bozzonetti 
- Rocco Casella 
- Andrea Durando 
- Maria Immacolata Fiorentino 
 
per le OO.SS. territoriali 
 
CISL FPS     Marco De Felice 
UIL FPL   Pierpaolo Balocco 
CGIL FP  Cristina Martiner Bot 
 

 

Per la sottoscrizione definitiva dell’allegato Contratto Collettivo decentrato integrativo per il triennio 
2019 - 2021, predisposto ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 20/05/2018 a seguito del parere positivo 
del Collegio dei Revisori sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio espresso in data 
02/10/2019 e dell’autorizzazione alla sottoscrizione deliberata dalla Giunta in data 03/10/2019. 

  
 

CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI     per le OO.SS. e R.S.U. 
 
………………………………        ……………………………… 
 

………………………………        ……………………………… 
  

          ……………………………… 
  

          ……………………………… 
  

          ……………………………… 
  

          ……………………………… 
          

          ……………………………… 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 
 

Art. 1 – Oggetto e obiettivi 
 
1.  Il presente CCI disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi 

nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti 
dalla legge. 

 
2.  Le materie oggetto di contrattazione integrativa sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti 

collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con 
le procedure negoziali stabilite dalla legge. 

 
3.  Le  materie  oggetto  di  contrattazione  collettiva  integrativa  sono  dettate  dal  vigente  CCNL 

21.5.2018.  Le  stesse  sono  come  di  seguito  indicate,  a  titolo  meramente  ricognitivo,  con 
riferimento alle apposite clausole contrattuali collettive nazionali di lavoro che le identificano: 

 
MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 

 
Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui 
all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo; 
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; 
c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche; 
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro, di cui 
all’art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la 
definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; 
e)  l’individuazione  delle  misure  dell’indennità  di  servizio  esterno,  di  cui  all’art.  56- 
quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, 
nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; 
f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui 
all’art. 70-quinquies comma 1; 
g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi 
operino un rinvio alla contrattazione collettiva; 
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; 
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24, comma 1; 
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di 
risultato dei titolari di posizione organizzativa; 
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità 
nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con 
riferimento ad un arco temporale plurimensile; 
l)  l’elevazione dei limiti previsti dall’art.  23,  commi 2  e 4,  in  merito,  rispettivamente, 
all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai 
turni notturni effettuabili nel mese; 
m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la 
salute e sicurezza sul lavoro; 
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, 
comma 2; 
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi 
dell’art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000; 



5 

 

 

p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, 
al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario 
multiperiodale, ai sensi dell’art. 25, comma 2; 
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco 
temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 22, 
comma 2; 
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. art. 
38 del CCNL del 14.9.2000; 
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 
inerenti l’organizzazione di servizi; 
u)  l’incremento  delle  risorse  di  cui  all’art.  15,  comma  5  attualmente  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; 
v) i criteri generali per la determinazione della  retribuzione di risultato dei titolari di 
posizione organizzativa; 
w) il valore dell’indennità di funzione, di cui all’art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua 
erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo; 
z)  integrazione  delle  situazioni  personali  e  familiari  previste  dall’art.23,  comma  8,  in 
materia di turni di lavoro notturni. 

 
Art. 67 - Fondo risorse decentrate: costituzione 
4.  In  sede  di  contrattazione  integrativa,  ove  nel  bilancio  dell’ente  sussista  la  relativa 
capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente 
variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base 
annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 

 
Art. 68 - Fondo risorse decentrate: utilizzo 
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere 
a),  b),  c),  d), e),  f)  la  parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67,  comma 3,  con 
esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance 
individuale almeno il 30% di tali risorse. 

 
Art. 69 - Differenziazione del premio individuale 
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal 
sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di 
cui all’art. 68, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al 
personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non 
potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al 
personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. 
3.  La  contrattazione  integrativa  definisce  altresì,  preventivamente,  una  limitata  quota 
massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita. 

 
Art. 70 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano stati 
conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all’art. 67, comma 
3, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente; 
tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento 
non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del 
presente comma sulla premialità individuale. 
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Art. 70-quater - Indennità per il personale addetto alle case da gioco 
1. Al personale dipendente degli enti locali che svolge servizio di vigilanza presso i locali 
delle case da gioco, in considerazione della particolare professionalità di tale personale 
non rientrante nei compiti di istituto propri degli enti, è riconosciuta una indennità di funzione 
il cui importo è definito in sede di contrattazione integrativa. 

 
4.  Le materie oggetto di confronto con le competenti istanze sindacali sono previste dal vigente 

CCNL 21.5.2018 e sono come di seguito indicate, a titolo meramente ricognitivo, con riferimento 
alla specifica disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro che le individua: 

MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO CON LE ISTANZE SINDACALI 

Art. 5 – Confronto 
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, comma 2: 
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro; 
b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; 
c) l’individuazione dei profili professionali; 
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; 
e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della 
relativa indennità; 
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001; 
g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a 
quanto previsto dall’art. 15, comma 7; 
h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione; 
i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione 
delle attività formative. 

 
 
 

Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria 
 
1.  Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, di qualifica 

non dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo 
determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale 
presso altri soggetti – e con contratto di formazione e lavoro. 

 
2.  Il presente CCI ha durata triennale decorrente dall’1.1.2019  e  sino  al  31.12.2021,  fermo 

restando che, in ogni caso, continuerà a produrre effetti giuridici sino alla sua totale o parziale 
sostituzione, per le parti sostituite o incompatibili, ad opera della stipulazione definitiva del 
successivo contratto collettivo integrativo di lavoro presso l’amministrazione, ai sensi dell’art. 
8, comma 7, del CCNL 21.5.2018. 

 
3.  I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul 

fondo risorse decentrate, potranno essere negoziati con cadenza annuale a richiesta delle parti. 
 
4.  Il presente contratto, ai sensi del comma 2, conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del 

successivo, salvo il caso in cui intervengano norme di legge o del contratto collettivo nazionale 
di lavoro incompatibili con la prosecuzione dei predetti effetti, per le parti incompatibili e di 
applicazione immediate e precettiva. 
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Art. 3 – Verifiche dell’attuazione del contratto 
 
 
1.  Le parti convengono che, nell’ambito dell’eventuale contrattazione integrativa di cui al precedente 

articolo 2, comma 3, potrà essere verificato lo stato di attuazione del presente contratto collettivo 
integrativo. 

 
2.  La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere appositi incontri aventi ad oggetto la 

verifica dello stato di attuazione del presente contratto collettivo integrativo mediante richiesta 
scritta e motivata da trasmettere all’Amministrazione. 

 
 

Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti integrativi 
 
 
1.  Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto collettivo integrativo, 

le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole 
controverse, come organo competente all’adozione delle clausole di interpretazione autentica. 

 
2. L’iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle 

delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si 
basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro dieci giorni dalla 
richiesta avanzata. 

 
3.  L’eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del 

presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva, avente effetti sin 
dalla data di vigenza della stessa.  L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali 
controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie appositamente regolate dall’accordo, 
solo con il consenso delle parti interessate. 

 
4.   Il presente istituto resta disciplinato dal presente contratto collettivo integrativo ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 2, comma 8, del CCNL 21.5.2018. 
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TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 
 

CAPO I – RISORSE E PREMIALITÀ 
 

 
 

Art. 5 – Quantificazione delle risorse 
 
1.   La determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo 

delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, 
nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza 
dell’Amministrazione che vi provvede con apposito atto dirigenziale di natura datoriale in 
conformità e nel rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle vigenti norme contrattuali e legali, 
nonché nell’osservanza di ulteriori disposizioni sopravvenute nel corso di validità del presente 
accordo, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo, ovvero di 
eventuali direttive ed indirizzi adottati, al riguardo, dall’Amministrazione. 

 
 

Art. 6 – Strumenti di premialità 
 
1. Conformemente alla normativa vigente ed ai regolamenti adottati dall’Amministrazione, nel 

triennio di riferimento del presente contratto collettivo integrativo (fatte salve eventuali 
successive modifiche e/o integrazioni), è possibile l’utilizzo dei seguenti strumenti di premialità: 
 

a)  premi correlati alla performance organizzativa; 
b)  premi correlati alla performance individuale; 
c)  premio differenziale individuale, di cui all’art. 69 del CCNL 21.05.2018; 
d)  progressioni  economiche:  sulla  base  di  quanto  stabilito  dall’art.  16  del  CCNL 

21.05.2018, potranno essere previste nel limite delle risorse effettivamente disponibili, in 
modo selettivo e riconosciute ad una quota limitata di dipendenti con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato e, se compatibile, a tempo determinato, secondo i criteri e le 
modalità meglio definite al successivo articolo 8; 

e) specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalle vigenti norme di legge e 
riconducibili alle previsioni dell’art. 67, comma 3, lettere a) e c), del CCNL 21.05.2018 
(si veda successivo Capo V). 
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CAPO II – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
 

 

 
Art. 7 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 

(art. 7, comma 4, let. a), del CCNL 21.5.2018) 
 
1. Le risorse finanziarie annualmente calcolate (ex art. 67 del CCNL 21.05.2018 e norme vigenti) 

e disponibili per la costituzione del “fondo risorse decentrate” sono ripartite, ai fini 
dell’applicazione di tutti gli istituti economici riconosciuti a valere sul fondo, secondo i seguenti 
criteri generali: 
 
a)  corrispondenza 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 e di performance 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)  specifiche modalità di fornitura della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente; 
e)  rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi. 

 
2.   I criteri di destinazione delle risorse economiche tra i vari istituti alimentati dal fondo risorse 

decentrate devono tendere ad un’equilibrata distribuzione delle stesse tra i diversi istituti che 
compongono  il  sistema  economico  accessorio  del  personale  dipendente,  privilegiando,  per 
quanto possibile, il regime di premialità meritocratica ed il ristoro indennitario per particolari 
condizioni di lavoro, secondo principi di attendibilità, selettività, utilità, coerenza e necessità 
riconoscitiva. 

 
3.   La destinazione delle risorse deve essere operata all’inizio dell’esercizio cui si riferiscono gli 

istituti economici finanziati dal fondo, determinando i presupposti per instaurare un ciclo virtuoso 
di programmazione dell’impiego dei trattamenti accessori del personale dipendente che sia 
conforme alle esigenze di applicazione rilevate dall’Ente in funzione del sistema erogativo 
dell’Amministrazione. 

 
4.   L’atto di assegnazione delle risorse alle diverse finalità di finanziamento degli istituti economici 

è adottato dal dirigente in osservanza dei  criteri  in  questa  sede  definiti  e successivamente 
trasmesso alle  organizzazioni sindacali al fine di consentire  la  verifica di 
coerenza tra i criteri negoziati e le relative destinazioni. 

 
5.  Il sistema di riparto delle risorse economiche tiene conto, orientativamente, delle seguenti 

destinazioni, formulate per aggregati di natura omogenea degli istituti economici: indennità per 
specifiche condizioni di lavoro, premialità d’esercizio, premialità previste da norme speciali, 
premialità consolidata (PEO), altre destinazioni, anche previste da specifiche norme di legge. 

 

 
Art. 8 – Criteri generali per l’attribuzione dei premi correlati alla performance 

(art. 7, comma 4, let. b), del CCNL 21.5.2018) 
 

1.  Questo Ente promuove il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed 
individuale, attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, 
nonché valorizza i dipendenti che conseguano le migliori performance attraverso l’attribuzione 
selettiva di incentivi economici, secondo i principi stabiliti dal titolo II (misurazione, valutazione 
e trasparenza della performance) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed 
integrazioni. L’Ente misura e valuta la performance dei singoli dipendenti, al fine di migliorare 
la qualità dei servizi offerti, nonché la crescita delle competenze professionali, attraverso la 
valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle 



10 

  

 

unità organizzative. A tal fine destina, al trattamento economico accessorio collegato alla 
performance organizzativa ed individuale, una quota prevalente del trattamento accessorio 
complessivo comunque denominato. 

2.  I compensi accessori correlati alla performance organizzativa ed individuale sono finalizzati 
a promuovere gli effettivi incrementi della produttività degli uffici dell’Ente, della capacità 
innovativa della prestazione lavorativa e l’elevazione del livello quali–quantitativo dei 
servizi offerti, così come trasfusi negli obiettivi annuali dell’Ente e negli indicatori di 
accrescimento delle attività e dei risultati agli stessi correlati, che devono essere finalizzati al 
miglioramento dei servizi ed all’utilità di ritorno che giustifica l’erogazione di benefici 
economici a titolo di premialità. 

3.  La definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle 
risorse si realizza attraverso il sistema integrato di pianificazione dell’Amministrazione, 
costituito dal Piano della Performance dell’Ente (PDP), che reca gli obiettivi premiali, 
unificato organicamente alla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), che contiene gli 
obiettivi strategico-operativi dell’Amministrazione. 

4.  La misurazione e la valutazione della performance è effettuata sulla base della metodologia 
formalmente adottata nell’ambito del sistema permanente di valutazione dell’Ente, adottato 
sulla base di criteri generali di riferimento oggetto di confronto ai sensi dell’art. 5, comma 3, 
let. b), del CCNL 21.5.2018. 

5.  Le risorse decentrate che, annualmente, vengono destinate ad incentivare la performance 
organizzativa ed individuale del personale dipendente sono articolate su tre livelli: 

a.  Una quota parte delle risorse è destinata ai risultati realizzati per l’impegno d’equipe 
nel conseguimento degli obiettivi (performance organizzativa di struttura); 

b.  Un’ulteriore quota parte delle risorse è destinata ad incentivare e riconoscere l’impegno 
individuale, quale risultante dalle valutazioni delle prestazioni lavorative operate dai 
dirigenti (performance individuale); 

c. Un’ultima quota parte delle risorse è destinato ad incentivare la performance 
organizzativa riferita agli obiettivi di governo dell’amministrazione (performance 
organizzativa d’ente). 

6.  È vietata la distribuzione di trattamenti incentivanti collegati alla performance in modo 
indifferenziato o sulla base di automatismi, nonché con sistemi diffusivi ed in assenza delle 
verifiche, validazioni ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai 
sensi del citato d.lgs. n. 150/2009. 

7.  Secondo quanto  previsto  dagli  strumenti  regolamentari  adottati,  per  competenza,  dagli 
Organi   di   governo dell’Amministrazione,  le   parti   convengono   i   seguenti   principi 
fondamentali in materia di attribuzione e riconoscimento delle risorse economiche ai fini 
dell’erogazione dei regimi premiali: 

a. i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono 
informati ai principi di selettività, di meritocrazia, di effettiva differenziazione delle 
valutazioni e dei premi e di non appiattimento retributivo; 

b.  le risorse - attraverso gli strumenti del sistema di misurazione e valutazione delle 
performance organizzativa ed individuale adottati dall’amministrazione - sono 
distribuite secondo logiche di merito e di valorizzazione dei dipendenti che 
conseguono le migliori performance; 

c.  la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui – dalla 
prestazione  lavorativa  del  dipendente  –  discende  un  concreto  vantaggio  per 
l’Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito rispetto alle proprie 
funzioni istituzionali ed erogative, nonché al miglioramento quali-quantitativo 
dell’organizzazione, dei servizi e delle funzioni; 
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d.  il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo 
della performance, ovvero del percorso virtuoso di gestione dei regimi premiali 
caratterizzato dalle seguenti fasi essenziali: 

1. programmazione/pianificazione strategica da parte dell’Amministrazione: 
2. programmazione operativa e gestionale: definizione dei piani di lavoro 

individuali e/o progetti specifici in una logica di partecipazione e di condivisione; 
3. predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultati attesi e del correlato 

sistema di valutazione; 
4. determinazione dei valori individuali e collettivi di premialità in funzione del pieno 

o parziale conseguimento di obiettivi di miglioramento, nonché loro conoscenza da 
parte dei soggetti interessati; 

5. monitoraggio e confronto periodico sul grado di conseguimento degli obiettivi e 
sul regime di utilità conseguito; 

6. verifica degli obiettivi e dei risultati effettivamente raggiunti a consuntivo; 
7. controlli e validazione dei risultati conseguiti; 
8.  misurazione   dell’effettivo   miglioramento   generato   e   valutazione   della 

performance raggiunta; 
9.  esame delle valutazioni attraverso apposito confronto; 
10.riconoscimento dei regimi premiali conseguiti ad esito della validazione dei livelli 

di utilità generata; 
11.refertazione dei risultati di sistema agli organi di governo; 

e.  la  performance  individuale  è  rilevata  ed  apprezzata  in  ragione  delle  seguenti 
componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, 
qualità della prestazione e comportamento professionale assunto, entità del  
miglioramento  originato  rispetto  alla  qualità-quantità  erogativa  propria  dei servizi di 
destinazione, misurata attraverso appositi indicatori di utilità marginale; 

f. il sistema di misurazione e valutazione della performance è unitariamente strutturato 
e si applica a tutti indistintamente gli istituti incentivanti che presuppongano la valutazione 
delle prestazioni a proprio fondamento. 

8.  La suddivisione dei premi legati alla performance è effettuata sulla base della metodologia di 
cui al precedente comma 4 unitamente al coefficiente di Categoria (giuridica) mediante riparto 
composto (basato sulla tabella B del CCNL 21.05.2018 e che viene riportato in allegato 2). 

     L’assenza o la presenza in servizio sin dall’entrata in vigore del citato DLgs. 150/2009 non 
sono più parametri presi in considerazione in quanto considerati automatismi dalla legge stessa. 
Viene però evidenziato che se la presenza in servizio durante l’anno è stata per qualsiasi motivo 
inferiore ai 3 mesi non è materialmente possibile, per mancanza evidente di elementi base, 
poter procedere alla valutazione della performance (nel caso in cui l’assenza sia avvenuta dopo 
l’assegnazione degli obiettivi) e tantomeno all’assegnazione degli obiettivi (nel caso in cui 
l’assenza sia precedente). 
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CAPO III – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 
 
Art. 9 – Criteri generali per la definizione delle procedure per le progressioni economiche 

(art. 7, comma 4, let. c), del CCNL 21.5.2018) 
 

1.   L’istituto della progressione economica orizzontale si realizza mediante acquisizione, in sequenza, 
dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori 
delle diverse posizioni economiche riportate nella Tabella B del CCNL 
21.05.2018. 

 
2. L’amministrazione riconosce selettivamente le progressioni economiche all’interno di ciascuna 

categoria, tenuto conto, nei limiti delle risorse decentrate a tal fine disponibili, delle risultanze 
del proprio ciclo della performance e sulla base del sistema valutativo in atto presso l’Ente. 

 
3. A tal proposito e secondo la prescrizione dell’art. 23 del D.Lgs. n° 150 del 2009 che fa 

espressamente riferimento ad una “quota limitata di dipendenti” si stabilisce che dall’applicazione 
delle procedure previste in questo CCIA, congiuntamente alle risorse stabili destinate dalla 
contrattazione decentrata all’effettuazione di nuove progressioni orizzontali, potranno risultare 
beneficiari, annualmente, un numero di dipendenti pari al 30% per ogni categoria, arrotondato 
all’unità superiore, del personale avente diritto 
Tali progressioni economiche sono attribuite esclusivamente in relazione alle risultanze della 
valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la 
decisione di attivazione dell’istituto. 
In caso di parità di più aventi diritto la scelta viene operata tenendo conto del tempo maturato 
dall’ultima progressione nella categoria (secondo il principio che a parità di meritocrazia è da scegliere 
chi attende il beneficio da più tempo). 
In caso di ulteriore parità, prevale l’esperienza acquisita negli ambiti professionali di riferimento, 
intesi come anzianità di servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con 
valutazioni della performance non negative) nella medesima categoria professionale (non sono 
quindi tenuti in conto anzianità maturate in altre categorie in quanto non nello stesso ambito 
professionale di riferimento).  
In caso di eventuale ulteriore parità prevale il candidato con età anagrafica maggiore. 

 
4.  La progressione economica viene riconosciuta, nel limite delle risorse stabili effettivamente 

disponibili ai sensi delle destinazioni operate in applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 7, 
secondo i criteri relativi alle procedure di riconoscimento indicate al precedente comma 3, in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 4, lett. c), del CCNL 21.05.2018.tando ad ogni 
categoria la somma necessaria per le suddette calcolando il valore del differenziale massimo per 
la categoria interessata moltiplicato il numero dei passaggi (es. in cat. C costo massimo annuo €  
+ rateo 13ma = €.   X il numero delle progressioni previste per quell’anno). Tale valore si destina 
annualmente in ragione di tanti dodicesimi quanti sono necessari per le mensilità oggetto di 
procedura di progressione/decorrenza. 

       Le progressione come sopra definite verranno finanziate mpu 
 

5.  La progressione economica avrà decorrenza dal 1° del mese successivo alla stipula del contratto 
collettivo integrativo e, successivamente, dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio contrattuale 
integrativo, previa apposita valutazione. 

 
6.   I criteri per la definizione delle procedure per le progressioni orizzontali, ai sensi dell’art. 7, 

comma 4, lett. c), del CCNL 21.05.2018, sono come di seguito determinati: 
a.   sulla base delle risorse stanziate per le nuove progressioni orizzontali, con prelevamento 

dalle risorse stabili di cui all’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.05.2018, vengono 
avviate le procedure previste dall’art. 16 del medesimo CCNL 

b.   il personale interessato è quello in servizio, nell’Ente, alla data del 1° gennaio dell’anno 
in cui è effettuata la valutazione comparativa ai fini dell’applicazione dell’istituto 
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c.   il personale interessato deve possedere il requisito minimo fissato dal CCNL 21.05.2018 di 
24 mesi maturati nella posizione  economica  in  godimento  alla  data  del  1°  gennaio  
dell’anno  come  sopra specificato, considerando, ai fini del computo del predetto requisito, 
che il rapporto di lavoro a tempo parziale non è riproporzionabile ai fini della maturazione del 
predetto periodo e che il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il 
proprio rapporto di lavoro, che prosegue con il nuovo ente, pertanto nel periodo di cui sopra 
si computa anche la pregressa permanenza nella posizione economica di provenienza 

d. di norma, entro il mese di settembre il Segretario Generale con la collaborazione del 
servizio risorse umane, provvede alla redazione delle relative graduatorie, sulla base dei 
criteri appositamente determinati al comma 3. 

e.  l’esito delle graduatorie viene portato a conoscenza di ciascun dipendente con apposita 
comunicazione. 

f.  le graduatorie hanno vigenza esclusivamente per la sessione di progressioni orizzontali 
cui sono riferite, per cui non è possibile alcuno scorrimento delle stesse. 

 
 
 

CAPO IV – FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E 
CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI ALLE INDENNITÀ 

 

 
 

Art. 10 – Criteri generali di riferimento per il riconoscimento di istituti indennitari 
(art. 7, comma 4, lett. d), e), f) e w), del CCNL 21.5.2018) 

 

 
1.  Con il presente contratto collettivo, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa 

necessarie per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”; 
 

2.   Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni di lavoro effettivamente rese 
ed aventi le caratteristiche legittimanti il relativo ristoro economico. Le stesse non competono, 
di norma, in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario 
ridotto. 

 
3.   Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili professionali 

e le categorie professionali d’inquadramento, essendo, le indennità, riconoscimenti ristorativi 
collegati, esclusivamente, alle modalità di assolvimento della prestazione. 

 
4.   L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è 

di esclusiva competenza del Segretario Generale. 
 

5.   L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione 
resa dal dipendente, in termini, ancorché non esaustivi, di esposizione a rischio, pregiudizio, 
pericolo, disagio, grado di responsabilità. 

 
6.   La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare la contestuale erogazione di due o 

più indennità al medesimo titolo, pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una 
causale diversa in termini di presupposti di riconoscimento. 

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

riscontrato costantemente e, comunque, con cadenza periodica, almeno semestralmente a cura del 
competente Dirigente e, in caso di variazione delle condizioni di riconoscimento, tempestivamente 
comunicato al Servizio Personale. 

 
8.  Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati con riferimento ad un rapporto 

di lavoro a tempo pieno e per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente 
rapportati alle percentuali di rapporto part-time e agli eventuali mesi di servizio infrannuale, con 
le eccezioni specificamente indicate. 
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Art. 11 – Indennità per le condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21.05.2018) 
(art. 7, comma 4, let. d), del CCNL 21.5.2018) 

 
1. A decorrere dal 1° del mese successivo alla stipula del contratto collettivo integrativo, la 

disciplina delle indennità da riconoscere al personale che presta la propria attività in particolari 
condizioni di lavoro è definita in Euro 10,00 giornaliere tenuto conto dei pesi sotto elencati. 

a. Prestazioni che implicano attività disagiate: 
i. per il personale di categoria A, B e C che sulla base disposizioni di servizio 

continuative (sono quindi escluse singole missioni "spot") si reca periodicamente  
a svolgere servizio presso una sede differente rispetto a quella di assegnazione. 
Per tale attività disagiata il peso è 0,7; 

ii. per il personale di categoria A, B e C adibito ad attività di tutela della fede 
pubblica in occasione delle manifestazioni a premio svolte nelle giornate di 
sabato/domenica e festivi oppure nei giorni feriali dopo le ore 18. Per tale 
attività disagiata il peso è 1,00. 

b. Prestazioni che implicano l’esposizione a rischi: 
i. ai dipendenti che per la propria mansione utilizzano stabilmente l'automezzo per 

funzioni connesse al proprio incarico (attualmente, l’assistente metrico e il 
personale addetto ai controlli/vigilanza). Per tale attività disagiata il peso è 
0,15; 

ii. ai dipendenti che prestano l’attività nel laboratorio chimico merceologico. Per 
tale attività disagiata il peso è 0,3 

c. Prestazioni che implicano il maneggio valori: 
i. Fino a euro 1.000,00 di valori maneggiati medi mensili, calcolati su base annua: 

peso 0,1 
ii. Da euro 1.000,01 a 2.500,00 : peso 0,135 

iii. Da euro 2.500,01 e oltre: peso 0,17 
2. La somma da liquidare si calcola su base annuale moltiplicando il numero di giornate per 

l’indennità unica sopra indicata e per il peso dell’attività. 

 
 

Art. 12 – Criteri per l’erogazione dell’indennità per l’istituzione del servizio di pronta reperibilità 
(art. 7, comma 4, lett. i) e k), del CCNL 21.5.2018) 

 
1. Non è prevista tale fattispecie in quanto nell’Ente non è presente tale servizio. 

 
 
 

Art. 13 – Indennità per specifiche responsabilità 
(art. 7, comma 4, let. f), del CCNL 21.5.2018) 

 
1.   L’istituto in oggetto è attivato, nel rispetto delle disponibilità economiche determinate in 

applicazione dei criteri definiti dalla contrattazione decentrata, nell’ambito del Fondo di 
alimentazione del salario accessorio del personale dipendente.  

2. L’istituto è da collocarsi in un’ottica di significativa e sostanziale rilevanza delle responsabilità 
assunte e concretamente esercitate e, coerentemente, il beneficio potrà essere erogato al personale al 
quale siano state attribuite responsabilità che, pur insite nella declaratoria della categoria di 
appartenenza ed, in quanto tali, integralmente esigibili (cfr. allegato A al Ccnl 31 marzo 1999), siano 
espressive dell’assunzione di responsabilità specifiche e rafforzate nel contesto produttivo 
dell’amministrazione.  
Le posizioni di lavoro indennizzabili devono, quindi, riguardare attività, obiettivi, compiti e ruoli di 
carattere particolare e/o di rilevante complessità, normalmente non reperibili nell’ordinaria e 
consueta attività generale della struttura funzionale. Conseguentemente non sono valutabili posizioni 
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con responsabilità connaturate nella normale mansione d’ufficio ascrivibile al livello di 
inquadramento del dipendente, quale ad esempio la normale responsabilità di procedimento 
semplice.     

3. Fattispecie di responsabilità cui è connesso il riconoscimento economico accessorio: ai fini del 
riconoscimento dell’indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro 
devono presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità di seguito 
indicate, mediante l’assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo 
temporale, rispetto all’assolvimento delle prestazioni rese: 
- Responsabilità di conduzione e coordinamento di persone e/o gruppi di lavoro; 
- Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività nell’ambito di direttive; 
- Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi/erogativi di particolare complessità 

e/o di rilevante responsabilità 
- Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi 
- Responsabilità di rendicontazione di significative risorse economiche; 
- Responsabilità di esercizio di talune mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non vi 

siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori; 
- Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione; 
- Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni); 
- Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile; 
- Responsabilità di elaborazioni di pareri e di supporti consulenziali in generale; 
- Responsabilità di funzioni specialistiche ad elevato rischio professionale. 

4. Attribuzione della responsabilità: l’incarico deve essere formalmente conferito al dipendente con 
disposizione del dirigente di norma per un periodo di due anni. Naturalmente può essere revocato 
prima della scadenza, per mutate esigenze organizzative.  

5. Valore dell’indennità: l’indennità per specifiche responsabilità è determinata nell’ambito del valore 
massimo di 3.000,00 euro annui lordi definito dal CCNL di riferimento; essendo commisurata a 
responsabilità di particolare “spessore” le parti ritengono che non possa sussistere la casistica di 
remunerazione al di sotto di Euro 1.000,00 poiché verrebbe a mancare la correlazione tra la 
consistenza della responsabilità e la relativa minima remunerazione. 
Per la determinazione dell’indennità, nell’ambito delle risorse disponibili del fondo per tale tipologia 
definite dagli accordi decentrati, nell’atto di conferimento il dirigente tiene presente questa scala di 
valori: 
a) Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 4 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra 

indicate: 1.000,00 euro; 
b) Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 5 / 6 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra 

indicate: 1.500,00 euro; 
c) Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 7 / 8 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra 

indicate: 2.000,00 euro; 
d) Presenza, nella posizione funzionale, di almeno 9 / 10 fattispecie di responsabilità tra quelle 

sopra indicate: 2.500,00 euro; 
e) Presenza, nella posizione funzionale, di 11 fattispecie di responsabilità tra quelle sopra indicate: 

3.000,00 euro; 
 
6. Procedura per la corresponsione del compenso indennitario: l’erogazione del valore indennitario è 

effettuata a consuntivo dell’esercizio di riferimento in ragione del principio di prevalenza, in virtù 
del quale l’indennità annuale spetta integralmente ed in unica soluzione laddove vi sia prevalenza, 
nel periodo annuale considerato, del periodo lavorato rispetto a quello non lavorato, in funzione del 
maggior carico di responsabilità effettivamente sostenuto nel periodo annuale considerato.  

7. L’importo dell’indennità sopra indicato è riferito al personale in servizio a tempo pieno per l’intero 
anno; l’indennità, se spettante, è corrisposta al personale a part time in proporzione alle ore lavorative 
contrattuali. L’indennità non è correlata in modo automatico con le assenze; i dirigenti/responsabili, 
tuttavia, valutano, a consuntivo, la spettanza, intera o parziale, in ragione annua, in considerazione 
del fatto che assenze entità maggiore di 4 mesi non consentono l’effettivo pieno esercizio della 
responsabilità affidata con la necessaria assiduità. 
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8. Le parti prendono atto che annualmente saranno erogate le indennità di Euro 350,00 lorde su base 
annua previste per gli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all’art 70 quinques del 
CCNL 20.05.2018. 

 
 
 
 
 

CAPO V – COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Art. 14 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge 
(art. 7, comma 4, let. g), del CCNL 21.5.2018) 

 
Art. 14.1 – Compensi di cui all’art. 43 della legge 449/1997 

 

 
1. Non è prevista tale fattispecie in quanto nell’Ente non è presente tale casistica. 
 

Art. 14.2 – Compensi di cui all’art. 68, comma 2, lettera g), del CCNL 21.05.2018 
 

 
1. Non è prevista tale fattispecie in quanto nell’Ente non è presente tale casistica. 
 

 
 

Art. 14.3 – Risparmi di cui all’art. 16, comma 5, del d.l. n. 98/2011 
 

 
1.   Le somme derivanti da eventuali economie aggiuntive, destinate all’erogazione dei premi, dall’art. 

16, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, possono essere utilizzate 
annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione collettiva integrativa, 
di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 
141/2011 e art. 5, comma 11 e seguenti, del d.l. n. 95/2012, ed il restante 50% viene erogato 
sulla base del sistema di misurazione e valutazione in vigore presso l’Ente. 

 
2.   Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista nell’apposito Piano 

triennale di Razionalizzazione, così come approvato dall’Organo di governo dell’Ente e validato 
dal competente Collegio dei Revisori dei conti, con atto del Responsabile del Settore competente; 

 
3.   Le relative somme destinate ad incentivare il personale dipendente vengono previste nel fondo 

delle risorse decentrate, parte variabile, ex art. 67, comma 3, lettera b), del CCNL 21.05.2018. 
 

 
 

CAPO VI – PREMIO INDIVIDUALE 
 

Art. 15 - Disciplina del premio differenziale individuale 
(art. 69, commi 2 e 3, del CCNL 21.5.2018) 

 
1.  In attuazione dell’art. 69, commi 2 e 3, del CCNL 21/5/2018, vengono definite le seguenti 

disposizioni, tenendo conto di quanto stabilito dal precedente articolo 8, comma 3: 
▪ la misura della maggiorazione relativa alla determinazione del premio differenziale è pari al 

30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale, della medesima categoria, 
valutato positivamente sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente presso
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l’Ente, relativa alla performance individuale. Per valutazione positiva s’intende un grado di 
giudizio che abbia dato luogo all’effettivo riconoscimento di una quota di premialità 
individuale; 

▪ la quota massima di personale valutato, a cui la maggiorazione può essere riconosciuta, è pari 
al 7% (arrotondato all’unità superiore) del personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato presente in servizio presso l’ente che abbia conseguito, nella valutazione 
individuale, un giudizio sintetico corrispondente a “Prestazioni eccellenti”. 

 

 
 

Art. 16 - Correlazione tra la retribuzione di risultato delle posizioni 
organizzative e particolari compensi previsti da disposizioni di 
legge 

(art. 7, comma 4, let. j), del CCNL 21.5.2018) 
 
1. Non è prevista tale fattispecie in quanto nell’Ente non è presente tale casistica. 
 
 
 
 
 

TITOLO III – DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI 

LAVORO CAPO I – DISPOSIZIONI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI 

LAVORO 

 
Art. 17 – 

Turnazioni 
(art. 7, comma 4, let. l), del CCNL 

21.5.2018) 
 
1. Non è prevista tale fattispecie in quanto nell’Ente non è presente tale casistica. 
 
 
 

Art. 18 – Criteri generali per la 
determinazione 

della retribuzione di risultato delle posizioni 
organizzative 

(art. 7, comma 4, let. v), del CCNL 
21.5.2018) 

 
1.  Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v), e 15, comma 4, del CCNL 21.05.2018, 

vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di 
risultato dei dipendenti incaricati della titolarità di posizione organizzativa (da ora solo P.O.): 

 
a.  nell’ambito delle risorse complessive finalizzate all’erogazione della retribuzione 

di posizione e di risultato di tutte le P.O. previste nell’ente, viene destinata una 
quota pari al 20,35% delle stesse per il riconoscimento annuale della retribuzione 
di risultato a favore delle medesime P.O.; 

b.  l’importo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere erogato, in 
applicazione dell’apposito sistema di misurazione e valutazione vigente nell’ente, 
nell’ambito di un range compreso tra un valore minimo, al di sotto del quale la 
valutazione è da intendersi negativa, ed un valore massimo, che da luogo al 
riconoscimento della retribuzione di risultato nella misura massima ammissibile, 
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anche sulla base di fasce di punteggio predeterminate dal sistema di misurazione e 
valutazione delle performance; 

c.  la  retribuzione  di risultato  delle  P.O.  è  correlata  al raggiungimento  di 
specifici obiettivi di miglioramento dei servizi erogati ai quali, ai fini del 
riconoscimento del valore retributivo del singolo titolare di P.O., viene attribuito 
un corrispondente peso in ragione della complessità e della responsabilità di 
conseguimento; 

d.  l’erogazione della retribuzione di risultato è subordinata al corretto completamento 
del ciclo della performance prescritto dal vigente ordinamento; 

e.  l’assenza dal lavoro per periodi temporali significativi può, comunque, consentire 
il riconoscimento   della   retribuzione   premiale,   laddove   la   residua   attività   
resa nell’ambito del servizio attivo abbia, comunque, consentito il raggiungimento 
degli obiettivi assegnati al titolare di P.O., secondo la valutazione al riguardo 
effettuata dal competente Dirigente; 

f. per il conferimento degli incarichi ad interim, previsti dall’art. 15, comma 6, 
del CCNL 21.05.2018, alla P.O. incaricata, nell’ambito della retribuzione di 
risultato, spetta un ulteriore importo del valore compreso tra un minimo del 15% 
fino ad un massimo del 25% del valore economico della retribuzione di posizione 
prevista per la P.O. oggetto dell’incarico ad interim; 

g.  il valore economico riconosciuto per la gestione interinale, ai sensi di cui sopra, 
deve essere determinato, secondo quanto prescritto dall’ordinamento interno 
dell’Ente, sulla base dei seguenti criteri: 
1. responsabilità ulteriori assunte a seguito dell’incarico interinale 
2. complessità gestionale dell’ambito e/o della materia oggetto dell’incarico 
affidato interinalmente 
3. estensione temporale dell’incarico conferito 
4. criticità gestionali conseguenti alla situazione di contesto 
5. carenza di risorse rilevate nell’ambito dei servizi gestiti 
6. entità del carico di lavoro assunto 

 
 

Art. 19 – Personale comandato o 
distaccato 

(norma meramente ricognitiva non soggetta a contrattazione 
integrativa) 

 
1.   Il personale dell’Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre 

agli  incentivi,  alle  indennità  e  progressioni  economiche,  alle  condizioni  tutte  previste  
nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi 
necessari ad  acquisire,  dall’Ente  utilizzatore,  gli  elementi  indispensabili  per  la  
valutazione  della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante e fondante le diverse 
forme di salario accessorio. 

 
Art. 20 – Salario accessorio del personale a tempo 

parziale 
(norma meramente ricognitiva non soggetta a contrattazione 

integrativa) 
 
1.   Il personale assunto con contratto a tempo parziale concorre agli incentivi ed ai compensi di 

cui al precedente art. 6 in misura proporzionale al regime orario adottato, fatte salve le 
condizioni tutte specificate nel presente contratto decentrato integrativo. 
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Art. 21 – Salario accessorio del personale a tempo 
determinato 

(norma meramente ricognitiva non soggetta a contrattazione 
integrativa) 

 
1.   Il personale assunto con contratto a tempo determinato concorre agli incentivi e alle indennità 

previste nel presente contratto decentrato integrativo, con la sola esclusione dell’istituto 
delle progressioni economiche orizzontali, laddove non vi siano i presupposti di 
riconoscimento. 

 
2.   Per poter essere valutati e concorrere all’erogazione delle somme previste per la 

performance 
individuale,  è  necessario che  il  lavoratore con contratto  a tempo determinato abbia  
svolto almeno 180 giorni di servizio, nell’arco dell’anno solare. 

 
 
 

Art. 22 – Lavoro 
somministrato 

(norma meramente ricognitiva non soggetta a contrattazione 
integrativa) 

 
1.   I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di 

performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a 
partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti nel 
presente contratto decentrato integrativo. 

 
2.   I relativi oneri sono a totale carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione 

dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 
3.   Per poter essere valutati e concorrere all’erogazione delle somme previste per la performance 

individuale, è necessario che il lavoratore somministrato abbia svolto attività lavorativa 
nell’ente, per almeno 180 giorni di servizio, nell’arco dell’anno solare. 

 
 
 
 

 
 

Art. 23 – Rapporto di lavoro a tempo parziale: elevazione 
contingente 

(art. 7, comma 4, let. n), del CCNL 
21.5.2018) 

 
1.   Ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 8, del CCNL 21.05.2018, le parti concordano che, in presenza 

di gravi e documentate situazioni familiari, come meglio sotto definite, e tenendo conto delle 
esigenze organizzative dell’ente, il numero dei rapporti a tempo parziale potrà superare il 
contingente del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, fino ad un 
ulteriore 10%. 

 
2.   Le gravi e documentate situazioni familiari sono le seguenti: 

- grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente; 
- necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone del proprio nucleo 

familiare; 
- situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria 

famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone con handicap; 
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- situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali 
incorra il dipendente medesimo; 

- situazioni, riferite ai soggetti presenti nel nucleo familiare, ad esclusione del 
richiedente, 

derivanti dalle seguenti patologie: 
a)  patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o 

perdita  dell'autonomia  personale,   ivi  incluse  le  affezioni  croniche  di  
natura congenita,    reumatica,    neoplastica,    infettiva,    dismetabolica,    post-
traumatica, 
neurologica,  neuromuscolare,  psichiatrica,  derivanti  da  dipendenze,  a  
carattere 
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 

b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti 
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 

c)  patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare 
nel 

trattamento sanitario; 
d)  patologie  dell'infanzia  e  dell'età  evolutiva  aventi  le  caratteristiche  di  cui  

alle precedenti lettere a), b) e c) o per le quali il programma terapeutico e 
riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la 
potestà. 

 
 
 

Art. 24 – Lavoro straordinario e banca delle 
ore 

(art. 7, comma 4, lett. o) e s), del CCNL 
21.5.2018) 

 
1.   In applicazione agli artt. 38 e 38-bis, del CCNL 14 settembre 2000 e art. 7, comma 4, lettere 

o) e s) del CCNL, le parti concordano che: 
a)  il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario non può superare le 180 ore 
annue 

salvo casi eccezionali dovuti a situazioni emergenziali di assoluta necessità, per i 
quali il limite massimo comunque inderogabile è fissato in 250 ore annue; 

b)  il limite complessivo annuo di ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, 
che possono confluire nella banca delle ore non può eccedere il limite individuale di 50 
ore. 

 
 
 

Art. 25 – Orario massimo di lavoro 
settimanale 

(art. 7, comma 4, let. r), del CCNL 
21.5.2018) 

 
1.   In applicazione agli art. 22, comma 2 e art. 7, comma 4, lettera r), del CCNL 21.05.2018, le 

parti concordano che la durata dell’orario di lavoro di ciascun dipendente non può superare 
la media 
temporale di dodici mesi, nei seguenti casi: 
- dipendenti  che  svolgono  servizi  in  convenzione e  con  utilizzo congiunto presso altre 

amministrazioni; 
- dipendenti incaricati di posizione organizzativa. 
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Art. 26 – Flessibilità dell’orario di 
lavoro 

(art. 7, comma 4, let. p), del CCNL 
21.5.2018) 

 
1.   In applicazione dell’art. 7, comma 4, lettera p), del CCNL 21.05.2018 al fine di conciliare 

le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell’Ente l’istituto 
dell’orario flessibile di cui al vigente Regolamento per l’orario di servizio 

 
 
 
 

Art. 27 – Orario 
multiperiodale 

(art. 7, comma 4, let. q), del CCNL 
21.5.2018) 

 
1.   In applicazione agli artt. 7, comma 4, lettera q) e 25, comma 2, del CCNL 21.05.2018, le 

parti concordano i periodi di maggiore concentrazione dell’orario devono essere individuati 
contestualmente,  di  anno  in  anno,  sulla  base  delle  specifiche  esigenze  di  servizio  e  dei 
programmi dell’amministrazione, anche in ragione superiore alle tredici settimane annue. 

 
 
 

Art. 28 – Welfare 
integrativo 

(art. 7, comma 4, let. h), del CCNL 
21.5.2018) 

 
1. In applicazione dell’articolo 72, comma 2, del CCNL 21.05.2018, le parti danno atto che 

non sussistono le condizioni applicative del welfare integrativo aziendale, in quanto non 
sussistono precedenti destinazioni a tale titolo a carico del bilancio dell’amministrazione. 

2. L’Amministrazione si impegna, a tal fine, ad attivare una o più convenzioni non onerose per 
sconti su prestazioni sanitarie (esami, visite, cure…). 

3. Le parti si impegnano ad avviare un confronto per arrivare entro il 2021 ad avviare la 
sperimentazione di forme di lavoro agile ai sensi della direttiva del Ministero per la Pubblica 
Amministrazione n° 3 del 2017. 
 

 
 
 

Art. 29 - Misure per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

(art. 7, comma 4, let. m), del CCNL 
21.5.2018) 

 
1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente 

normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione 
delle malattie professionali. 

 
2.   In  accordo  e  con  la  collaborazione  del  Responsabile  per  la  sicurezza  e  con  il  Medico 

Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi 
specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a 
norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni 
operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare 
attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali. 
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3.   L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute 
nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, 
così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza. 

 
4.   L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per 

la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma. 
 
5.   L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per 

la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano 
pluriennale di informazione e formazione rivolto a tutto il personale in materia di sicurezza di salute 
e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o 
all’insorgenza di nuovi rischi, compresi quelli correlati allo stress-lavoro e gli altri previsti 
dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008. 

 
 
 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
SCIOPERO 

 
CAPO I - GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 

ESSENZIALI 
 
 
 

Art. 30 – Campo di applicazione e 
finalità 

 
1.  Il presente capo dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 12.06.1990, n. 146 e 

s.m.i., in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero e del CCNL in materia 
di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del 
Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19.09.2002 e s.m.i., individuando criteri e 
modalità per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. 

 
 
 

Art. 31 – Contingenti di 
personale 

 
1.  Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sciopero nei 

servizi essenziali viene individuato il contingente di personale esonerato dallo 
sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. 

2.  Il contingente minimo di personale necessario per il funzionamento dei servizi 
pubblici essenziali nell’ente è il seguente: 

 
Ufficio Stipendi N° 1 dipendente limitatamente all'erogazione degli assegni con 

funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo 
delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove 
coincidente con l’ultimo giorno di scadenza di legge; tale 
servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia 
proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per 
l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 10 e il 16 
(fine turno) di ogni mese; 
 

Ufficio Estero N° 1 dipendente per sede (Vercelli, Biella, Borgosesia) per la 
certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di 
merce (carnet ATA-TIR) e per la certificazione per lo 
sdoganamento limitatamente alle merci deperibili. Tali 
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prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di 
legge, ove previste; 

Ufficio Registro 
Imprese 

N° 1 dipendente per sede (Vercelli e Biella) unicamente per 
rilascio di visure e certificati uso appalto 

Ufficio Marchi e 
Brevetti 

N° 1 dipendente per sede (Vercelli e Biella) per la registrazione 
brevetti 

 
 
 
3.  I Dirigenti o i Responsabili del funzionamento dei singoli servizi individuano, in occasione 

di ogni sciopero, rispettando possibilmente la rotazione fra i dipendenti, i nominativi del 
personale inclusi nei contingenti definiti nel precedente comma, tenuti alla erogazione delle 
prestazioni necessarie e perciò impossibilitati all’effettuazione dello sciopero. 

 
 
 

Art. 32 – Comunicazione all’utenza 
 
1.  I Responsabili dei servizi sono tenuti a comunicare agli utenti 5 giorni prima dell’inizio 

dello sciopero, i modi ed i tempi di erogazione dei servizi pubblici essenziali e le misure di 
riattivazione degli stessi, garantendo e rendendo nota la pronta riattivazione del servizio 
quando l’astensione dal lavoro sia terminata. 

2.  Tale informazione, a cura dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, deve avvenire 
mediante pubblici avvisi con l’indicazione dei modi, dei tempi di erogazione dei servizi 
pubblici essenziali e le misure di riattivazione degli stessi. 

 
 
 

Art. 33 – Responsabilità del Responsabile di servizio 
 
1.  I Responsabili di servizio sono tenuti all’attuazione dell’individuazione nominativa del 

contingente di personale. 
 
 
 

Art. 34 – Norme finali 
 
1.  Per tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, si rinvia all’Accordo 

Collettivo Nazionale sottoscritto in data 19.09.2002. 
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ALLEGATO 2 

Destinazione delle risorse Decentrate - Anno 2019 

 

Evidenza del Fondo anno 2019 

 

• Risorse Stabili (ex art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004)    Euro 397.294,59    
• Risorse Variabili (ex art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004)    Euro   11.071,99  
• TOTALE          Euro 408.366,58 
• TOTALE (al netto incremento art 67 c.2 lett. a), diff. PEO, risparmi straordinari) Euro 383.357,61 
• Riduzione art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017              - Euro   13.372,20 
• TOTALE MASSIMO FONDO 2019 (“tetto” Fondo 2017)    Euro 369.985,41 
• Riporto incremento art 67 c.2 lett. a), diff. PEO, risparmi straordinari  Euro   25.008,97  
• TOTALE FONDO 2019         Euro 394.994,38

   
 

Destinazioni delle Risorse del presente Contratto Decentrato  

Annualità 2019 

 

Utilizzi stabili: 

 

Progressioni orizzontali già in essere      Euro  164.025,46 
Nuove progressioni (quota parte 2019)     Euro      6.682,73     
Indennità di comparto (per la quota a carico del fondo)   Euro    30.274,07 
 
Totale utilizzi stabili        Euro  200.982,26  
 
Utilizzi variabili: 
Indennità condizioni lavoro       Euro      4.500,00 
Indennità specifiche responsabilità      Euro    20.700,00 
Produttività  (inclusa quota di “superpremio”)     Euro  168.812,12 
 
 
 
 
Totale utilizzi variabili        Euro  194.012,12 
 
Totale risorse destinate        Euro  394.994,38 
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ALLEGATO 2 

Coefficienti di Categoria/posizione economica (i valori sono riportati in grassetto) 
 
 
 
 

A1 100 

B1 106 

B3 112 

C1 119 

D1 130 

D3 149 

 


