DEL FRIULI OCCIDENTALE

Accordo per la modifica e l'integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
aziendale per il Personale della Comunità Montana del Friuli Occidentale
Il giorno 12 luglio 2010 alle ore 18:30 presso la sede di Barcis, si sono riunite le delegazioni di
parte pubblica e di parte sindacale per stipulare il presente accordo per la modifica e l'integrazione
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale per il Personale della Comunità Montana
del Friuli Occidentale. Sono presenti i sigg.ri:
dott. Tonino Di Gianantonio Delegazione di Parte Pubblica
sig.a Elda Bellitto - R.S.U.
geom. Giorgio Guerra - R.S.U.
Angelo Del Tin - Fp CISL
Delegazione di Parte Sindacale
Premesso che:
in data 29 aprile 2005 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Aziendale (CCDIA) riguardante il personale dipendente della Comunità Montana del Friuli
Occidentale;
in data 18 febbraio 2009 è stato sottoscritta la 11\ Integrazione al CCD lA;
in data 17 luglio 2009 è stata sottoscritta la 21\ Integrazione al CCDIA;
Vista:
la comunicazione dell' ARERAN prot. 1149/08 del 25 agosto 2008 contenente l'analisi del
CCDIA della Comunità Montana del Friuli Occidentale;
Considerato che:
i contratti integrativi non possono essere in contrasto con disposizioni risultanti dai contratti
collettivi regionali o nazionali per la parte ancora applicabile;
il contratto integrativo non può violare in alcun modo i vincoli derivanti dal CCRL, sia per i
vincoli di carattere finanziario che per ogni altro tipo di vincolo;
il contratto integrativo non può comportare oneri non previsti rispetto alle risorse previste
contrattualmente;
l'eventuale sottoscrizione di un contratto integrativo in violazione dei principi
soprarichiamati comporta la nullità delle clausole incriminate e la loro inapplicabilità con le
ovvie conseguenze in ordine alla responsabilità amministrativo-contabile.
Rilevato che:
all'art. 23 - Indennità di Rischio - del CCDIA del 29 aprile 2005, al comma 3, secondo
alinea, si prevede che: "L'indennità mensile viene riconosciuta per l'esposizione dei
seguenti rischi: ... - attività al videoterminale per un tempo superiore al 50% dell'orario di
sen'izio giornaliero." AI successivo comma 4 si stabilisce che: "Tale indennità è
cumulabile con quella spettante ai responsabili di P.O. ". Secondo le indicazioni
dell' ARAN l'uso del computer non rientra tra le condizioni che espongono un lavoratore ad
un rischio, trattandosi di un "ordinario strumento di lavoro", né si possono invocare le
ragioni di cautela previste dalle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro.
All'art.25 - Buono Pasto - del CCDIA del 29 aprile 2005, al comma 3, si prevede che:
"L'Amministrazione corrisponderà il suddetto importo economico direttamente nella
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sulla base delle presenze risultanti dal cartellino

marca tempo e senza la necessità di presentare altra documentazione ... L' ARERAN nella
nota suni chiamata, nel premettere che il servizio mensa in favore dei dipendenti degli enti
locali è disciplinato dagli articoli 67 e 68 del CCRL 1.08.2002, sottolinea che " ... la
disposizione chiarisce in maniera inequivoca che l'ente potrà o erogare direttamente il
servizio mensa oppure, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi. Si
evidenzia che è pertanto esclusa ogni forma di monetizzazione. "
Ali 'art.6 - Prohrressioni Orizzontali - della 1/\ Integrazione al CCDIA sottoscritta in data 18
febbraio 2009, ai comma 6, 7 e 8, si indicano degli indicatori/criteri di valutazione ai fini
delle progressioni economiche che sono difformi al dettato di cui ali 'art. 36, comma 2, del
CCRL 7.12.2006. Il comma 3 dell 'art. 36 richiamato, dispone che: "Nel rispetto dei principi
e dei criteri di cui al comma 2, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa le
parti possono provvedere ali 'eventuale integrazione dei criteri di progressione orizzontale
nell 'ambito delle diverse categorie professionali. " Anche l'ARERAN ha avuto modo di
esprimersi in merito con proprio parere, evidenziando che "Le progressioni economiche
ali 'interno delle categorie si attuano in base ai principi e criteri stabiliti dall 'art. 36 del
CCRL 7.12.2006 .... Il contratto stabilisce, al comma 2, del suddetto articolo, i criteri
generali, suddivisi in base ai passaggi che si realizzano all'interno delle categorie, che
l'ente deve includere nel sistema di valutazione del dipendente al .fine di procedere
all'attribuzione delle posizioni economiche. In sede di contrattazione integrativa le parti
potranno decidere di integrare i criteri stabiliti dal contratto di primo livello. I criteri
definiti dal CCRL sono vincolanti per gli enti e l'accordo decentrato non deve comunque
eliminarli o ridurli nella loro sostanza. Detto in altri termini un criterio defìnito in sede di
contrattazione decentrata non deve diventare decisivo e assorbente rispetto ai criteri dc.finiti
dal CCRL. Pertanto rimane nell 'autonomia delle parti in sede di contrattazione integrativa
decentrata integrare i criteri per la progressione orizzontale tenendo in considerazione che
tali criteri non possono stravolgere i principi dc.finiti dall 'art. 36 del CCRL 7.12.2006 ...
In ordine alla possibilità, contenuta all'art. 7 della 1/\ Integrazione al CCDIA sottoscritta in
data 18 febbraio 2009, di prevedere in sede di contrattazione decentrata l'attribuzione di una
progressione orizzontale a posteriori, l'ARERAN, in un apposito parere, ha ritenuto "in
linea di principio, che una valutazione a posteriori non sia da escludere, a condizione, però
che sia possibile utilizzare e applicare criteri di valutazione già adottati dall 'ente per il
periodo di riferimento e quindi ben conosciuti dal personale interessato ...
Analoga considerazione deve essere ripresa anche per l'art. 5 - Criteri generali del sistema
di valutazione annuale - e per l'art. 8 - Criteri generali del sistema di incentivazione del
personale, produttività - della 1/\ Integrazione al CCDIA sottoscritta in data 18 febbraio
2009. La base di questa conclusione è data principalmente per gli anni 2007 e 2008, dalla
necessità che tutti i dipendenti sappiano all'inizio del periodo di riferimento quali siano i
criteri ed il sistema di valutazione annuale.
Per le considerazioni esposte negli ultimi tre punti, si ritiene opportuno far rivivere le
disposizioni sul procedimento della valutazione per i compensi incentivanti la produttività e
sul procedimento della selezione per la progressione economica all'interno delle categorie
previste nel CCDIA del 29 aprile 2005 con disapplicazione dei criteri non conformi al
dettato contrattuale di primo livello e conseguente automatico ripristino delle schede di
valutazione allora approvate ed al tempo in dotazione, e che in questa sede si richiamano e si
allegano a titolo di esempio e per praticità operativa.
All'art. 9 - Indennità di maneggio valori - della 1/\ Integrazione al CCDIA sottoscritta in
data 18 febbraio 2009, si stabilisce che: " Al personale adibito al maneggio di valori di
cassa compete, a decorrere dal 1.01.2008 un 'indennità annuale stabilita come segue:
a) euro 700,00 se l'entità dei valori maneggiati da e per la tesoreria dell 'ente, calcolata
sulle tabelle dei rimborsi economato dell'anno precedente, è compresa Fa € 1.000,00 e
€ 5. 000, 00

b) euro 1.200,00 se l'entità dei valori maneggiati da e per la tesoreria dell'ente, calcolata
sulle tabelle dei rimborsi economato dell 'anno precedente, è superiore a € 5. 000, 00...
Tale disciplina risulta essere in contrasto con l'art. 61 - Indennità maneggio valori - del
CCRL 2002 secondo cui: " Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione
integrativa decentrata, possono variare da un minimo di € 0,51 a un massimo di € l,54 ...
Risulta, invece, conforme alle disposizioni di cui al succitato art. 61 del CCRL 2002, il
preesistente art. 22 - Indennità maneggio valori - del CCDIA del 29 aprile 2005.
Dato atto che:
in data 9 giugno 20 lO è stata sottoscritta la pre-intesa del presente accordo per la modifica e
l'integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale per il Personale
della Comunità Montana del Friuli Occidentale;
con verbale n. 9 del 16 giugno 2010 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere
favorevole alla suindicata pre-intesa;
con deliberazione giuntale n. 62 del 30 giugno 2010 si autorizzava il Segretario-Presidente
della delegazione trattante di parte pubblica, a sottoscrivere l'Accordo per la modifica ed
l'integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale per il Personale
della Comunità Montana del Friuli Occidentale", nell 'identico testo firmato dalle parti in
data 9 giugno 2010;
Tutto quanto premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate,
concordano e stipulano
il presente Accordo per la modifica e l'integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Aziendale:
1. All'art. 23 - Indennità di Rischio - del CC DIA del 29 aprile 2005, al comma 3, il secondo
alinea, "- attività al videoterminale per un tempo superiore al 50% dell 'orario di servizio
giornaliero ... viene abrogato. Viene conseguentemente abrogato anche il successivo comma
4. Le economie di spesa derivanti dalla presente disposizione di modifica confluiscono nel
fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
2. All'art.25 - Buono Pasto - del CCDIA del 29 aprile 2005, il comma 3, è sostituito dal
presente: "3.L'Amministrazione attribuirà un buono pasto sostitutivo sulla base delle
presenze risultanti dal cartellino marca tempo e senza la necessità di presentare altra
documentazione o rimborserà fino al suddetto importo economico direttamente nella
retribuzione del mese successivo, previa presentazione della ricevuta fiscale o dello
scontrinofiscale del pasto consumato. Tale mod~fica decorre dal I luglio 2010"
3. All' art.6 - Progressioni Orizzontali - della l A Integrazione al CCD lA sottoscritta in data 18
febbraio 2009, i comma 6, 7 e 8, sono abrogati.
4. Gli artt. 5 e 8 della l A Integrazione al CCDIA sottoscritta in data 18 febbraio 2009, sono
abrogati.
5. L'abrogazione delle disposizioni di cui ai punti sub 4) e 5), comportano la conferma e la
vigenza delle preesistenti e precedenti disposizioni sul procedimento della valutazione per i
compensi incentivanti la produttività e sul procedimento della selezione per la progressione
economica all'interno delle categorie, previste nel CCDIA del 29 aprile 2005, e conseguente
automatico ripristino delle schede di valutazione allora approvate ed al tempo in dotazione.
6. Di allegare per i fini di cui in premessa i prospetti sub A), B) e C) relativi alle Schede di
Valutazione Permanente del Dipendente.
7. L'art. 9 - Indennità di maneggio valori - della l A Integrazione al CCDIA sottoscritta in data
18 febbraio 2009, viene abrogato.
8. Di dare atto che si intendono abrogate tutte le disposizioni del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo Aziendale (CCDIA) riguardante il personale dipendente della
Comunità Montana del Friuli Occidentale sottoscritto in data 29 aprile 2005, le disposizioni
della l A Integrazione al CCDIA sottoscritta in data 18 febbraio 2009, nonché le disposizioni
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della 2'" Inte!,Tfazione al CCDIA sottoscritta in data 17 luglio 2009 in contrasto con le
disposizioni del presente Accordo e con le disposizioni del CCRL vigente tempo per tempo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Parte Pub ~
dott. T nino Di Gia
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