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L'anno duemiladodici addì tredici del mese di luglio alle ore 10,30 nella sede del
Comune di Soveria Simeri si è riunita la delegazione trattante,costituita ai sensi
dell’art.10 del vigente C.C.N.L.,per la stipula del contratto collettivo integrativo decentrato,
come di seguito composta:

PARTE PUBBLICA:
1. Dr. Giuseppe Scarpino-Segretario Comunale
-Presidente
2. Dr. Francesco Romano
-Componente
3. Dr. Antonio Sestito
-Componente
4.
Assume la presidenza il Segretario Comunale Dr.Giuseppe Scarpino;
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig.Carlo Olivo;

PARTE SINDACALE:
- per la R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria):
1. Geom. Luigi Giuseppe Talotta
- i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL :
1

Tommaso SCOZZAFAVA

- rappr. CISL-FPS

La delegazione trattante di parte pubblica accerta la sua regolare costituzione
avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15.03.2004 – esecutiva a tutti gli
effetti di legge
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ART. 1
Campo di applicazione, obiettivi e finalità
1. Il presente CCDI si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato.
2. Il presente CCDI persegue:
a) il miglioramento della funzionalità e dell’efficienza delle strutture organizzative;
b) l’innovazione ed il miglioramento del sistema di gestione delle risorse umane;
c) il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle capacità professionali dei dipendenti,
della professionalità e delle qualità delle prestazioni lavorative individuali.
3.
Le finalità previste dal precedente comma 2 sono realizzate mediante adeguati ed organici
sistemi di gestione delle risorse umane, in particolare per quanto concerne la formazione del
personale, la progressione di carriera e la incentivazione della produttività.

ART. 2
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente CCDI ha valenza per l'anno 2012 per la parte normativa e per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto o di quello nazionale.

ART. 3
Relazioni Sindacali e discipline precedenti
1. Per quanto non previsto nel presente CCDI, restano confermate, ove non disapplicate e/o
modificate, le discipline dei CCDI, già stipulati in esecuzione dei CCNL precedenti a quello del
22.01.2004

ART. 4
Quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività
1. A decorrere dall’1.1.2006, le risorse decentrate vengono determinate annualmente ai sensi
dell’art. 31 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art.4 CCNL del 09/05/2006, che, per l’anno 2012,
risultano essere state quantificate nell’importo risultante nell’allegata tabella A che costituisce parte
integrante del presente CCDI, sono annualmente destinate all’attuazione della nuova classificazione
del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 4, nonché a sostenere le iniziative rivolte a
migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi.
2. Le risorse decentrate vengono integrate annualmente per come previsto dal 3° comma dell’art. 31
del CCNL . Le stesse, vengono incrementate per come previsto dall’art. 32 del CCNL e dall'art.4
CCNL del 09/05/2006;
3. La disciplina prevista dal comma 2, non trova applicazione qualora l'ente venga a trovarsi in
situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge
l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse
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finanziarie disponibili, o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni
organiche, l’Amministrazione, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni
di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, valuta anche l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da
impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura nell’ambito delle capacità di
bilancio.
-Per il 2012 la quantificazione del fondo di cui al comma 1 Tab. A, ammonta ad € 9.989,74;

ART. 5
Criteri di utilizzo delle risorse
1. Le risorse di cui all’art. 4, Tabella A, sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi
miglioramenti nei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali mediante
la realizzazione di piani di attività e di lavoro basati su sistemi di programmazione e di controllo
quali - quantitativo dei risultati.
Le risorse disponibili, vengono utilizzate per il 2012, per remunerare:
a) Indennità di responsabilità art.36,comma 1°;
b) Compenso specifiche responsabilità professionali art.36,comma 2°,lett.i;
c) Indennità di rischio di cui all’art. 41 del CCNL del 22.01.2004;
d) Produttività;
2.In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 5 tabella A sono utilizzate,
sulla base della ripartizione analitica contenuta nella Tabella B, parte integrante del presente CCDI.
3.Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente istituto
sono riportate in aumento del fondo per la produttività.
Art. 6
Criteri per l’incentivazione della produttività
Le risorse legate alla incentivazione della produttività, di cui all’art.5, comma 2 lett. a) del presente
CCDI, vengono assegnate sulla base della scheda di valutazione approvata con delibera di Giunta
Municipale n.47 del 23/03/2012.
Art. 7
Criteri per la progressione economica orizzontale
Per l’anno 2011 è NEGATIVO, significando che non si pone in essere alcuna progressione
verticale ed orizzontale.
Art. 8
Individuazione delle posizioni organizzative e alte professionalità
1.

Essendo questo Ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle
strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle
posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999 ai
quali si applica la disciplina di cui all’art. 11 del CCNL 31/03/99. Tale personale,
acquisisce anche il diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato secondo la
normativa di cui all’art. 11 del C.C.N.L. del 31.03.1999, pubblicato sul S.O. n° 81 alla
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2.

G.U. n° 95 del 24.04.1999, nella misura autonomamente determinata
dall’Amministrazione Comunale entro i limiti di cui al comma 2 del succitato art. 11.
Il diritto a percepire la retribuzione di risultato, viene acquisita dal personale che ha
ottenuto una valutazione individuale non inferiore a 70/100 a seguito di valutazione
annuale, che, in analogia delle normativa di cui all’art. 10, comma 4° ed art. 37,
comma 3° del CCNL del 22.01.2004, è di esclusiva competenza del Direttore Generale, e,
nel caso questi non sia stato nominato, del Segretario Comunale, da effettuarsi secondo i
criteri di cui alla Tab. E allegata al C.C.D.I. relativo al CCNL 1.04.1999, ed al CCNL
31.03.1999.

Art. 9
Sviluppo delle attività formative
In sede di definizione del bilancio, o con immediata variazione dello stesso, l’Amministrazione
si impegna a destinare al capitolo della formazione del personale dipendente una somma pari
almeno all’1% della spesa complessiva per il personale.
L’Amministrazione si impegna a costituire, ove non esistente, l’apposito ufficio formazione
che lavorerà in staff con l’ufficio del personale, ed a cui deve far capo tutta l’attività inerente la
formazione dei dipendenti, che deve essere assunta con metodo permanente per assicurare il
costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura
gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia, la capacità innovativa e di
iniziativa ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale valorizzandone
l’accrescimento e l’aggiornamento professionale.
Le parti si impegnano a tal fine a concertare i programmi formativi annuali e pluriennali,
definendo le priorità con l’obiettivo di coinvolgere tutto il personale entro la vigenza del
presente contratto. Il credito formativo del dipendente deve valere per lo sviluppo professionale
di carriera, pertanto la programmazione della formazione va definita a monte ed in trasparenza
sulla base degli obiettivi che l’Amministrazione individua formalmente.
L’attuazione dei piani formativi dovrà prevedere tempi certi di inizio e di fine attività, dovrà
essere coerente alle attività svolte o previste per il personale interessato, potrà essere progettata
in forma di addestramento, aggiornamento o formazione in relazione al ruolo ricoperto ed al
bisogno formativo cui dovrà rispondere.
L’Ufficio formazione dell’Ente provvederà a svolgere, attraverso il coinvolgimento dei
Responsabili di settore o servizio e, attraverso questi, dei lavoratori, l’analisi dei bisogni
formativi
.Fra le priorità suindicate particolare attenzione dovrà avere la formazione di tutto il personale,
ai livelli diversi in relazione ai ruoli ricoperti, sul sistema di valutazione adottato dall’Ente.
L’Amministrazione può consorziarsi con altri Enti per la gestione congiunta e programmata dei
processi di formazione del personale dipendente.

Art. 10
Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, con riferimento particolare
alle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, le parti concordano di
confermare quanto definito e sottoscritto nel CCDI 2003, se non in contrasto con il presente
CCDI.
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TABELLA A
RISORSE PREVISTE IN BILANCIO PER L’ANNO 2012– ART. 15 CCNL 1.04.1999
ELEMENTI DELL’ART. 15 CHE COSTITUISCONO RISORSE
PER
L’AMMONTARE COMPLESSIVO
L’ANNO 2012

Lettera a) comma 1°: Importi dei fondi dei fondi di cui
all’art. 31, comma 2, lett. b), c), d) ed e) del CCNL
6.07.1995, e successive modificazioni ed integrazioni,
previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predette
disciplinata contrattuale, comprensivi anche delle
eventuali economie previste dall’art. 1, comma 57 e
seguenti della L. 662/96 , nonché la quota parte delle
risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2,
già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII
che risulti incaricati delle funzioni dell’area delle posizioni
organizzative calcolata in proporzione al numero dei
dipendenti interessati
Art.32,comma 1°: Importo dello 0,62% del monte salari
dell’anno 2004, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi
programmati d’inflazione, del trattamento economico
accessorio con decorrenza 31.12.1999 ed a valere per
l’anno successivo
A detrarre progressioni orizzontali anno 2009.
Recupero PEO ammissibile art.9 comma 2-bis D.L.
n.78/2010 vincolo anno 2010.
TOTALE MASSA ECONOMICA DEL FONDO
PREVISTA IN BILANCIO
Detrazione dell’importo già attribuito al personale per
progressione orizzontale ed in godimento, previsto sui
Capitoli di spesa delle retribuzioni.
Riduzione 3% art.14 comma 4°

TOTALE DELLE RISORSE DA CONTRATTARE

NOTE

7.038,00

2.625,00

914,00
1.240,74
9.989,74
//
//
9.989,74
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TABELLA B
DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2012 – ART. 17 CCNL 1.04.1999
Le risorse determinate per l’anno 2012 secondo le disciplina dell’art. 15, devono essere destinate a
soddisfare un obiettivo comune e prioritario: promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di
efficienza e di efficacia dell’Ente, nonché nella qualità dei servizi istituzionali.
Per le finalità l’Ente, adotta e realizza piani di attività anche di durata pluriennale, progetti,
strumentali e di risultato nell’ambito di un sistema di programmazione e controllo quali-quantitativo dei
risultati.

FINALITA’ DI UTILIZZO

IMPORTI
ANNO 2010 €

Art.36-comma 1°: Compenso per l’esercizio di

6.600,00

n.1 cat.C €.2.400,00
n.3 cat.B € 4.200,00

1.080,00

n.2 cat.A € 720,00
n.1 cat.B € 360,00

compiti che portano specifiche responsabilità.
Art.41 CCNL 22/1/2004-Indennità di rischio.

Art.36 lettera I - Compenso specifiche responsabilità
personale cat.C derivanti da qualifiche di Ufficiale Stato
Civile, Anagrafe e Ufficiale Elettorale.
Art.37-Compensi per produttività. (progetti).

2.009,74

TOTALE DELLE RISORSE

9.989,74

Residui anni 2010-2011

300,00

NOTE

n.1 cat.C

1.727,74

*Le parti concordano nel riportare la somma di € 1.727,74 (voce compensi per produttività)
nell’anno 2012 e, che sarà utilizzata ove permesso dalle norme legislative in vigore.
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LA DELEGAZIONE TRATTANTE

RSU
Geom.Luigi Talotta
____________________

OO.SS.
Tommaso Scozzafava
____________________

PARTE PUBBLICA
Dr.Giuseppe Scarpino
______________________
Dr.Francesco Romano

___________________

_______________________

__________________
Dr.Antonio Sestito

________________

___________________

___________________
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