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Visto che l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo a livello di Ente è stata
sottoscritta in data 22.12.2004 presso la sede di Meduno;
Considerato che la Giunta della Comunità Montana del Friuli Occidentale con propria
deliberazione n° 53 del 07.04.2005 ha provveduto tra l'altro ad approvare il testo del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale così come risultante dall'accordo
succitato datato 22.12.2004;
Oggi 29 aprile 2005 alle ore 12,30 presso la sede di Barcis, si sono riunite le delegazioni
ffattanti di parte pUbbiTcae di parte sindacale. Sono presenti i sigg.ri:

•. " DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLI~ I~' -PRESIDENTE: DE GREGORIOdotto !VO A ~v--- i.. ,
COMPONENTI: DELLA VALENTINA ing. DANILO I~u, : LLl ..J,u.LL1'>"L

CEDOLIN rag. MARCELLO ~/

• DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:

FPS CISL

UIL FPL
CSA

UGL
RR.5S.UU.

DEL TIN ANGELO

Risultano assenti - C é... L - L l.J C.A.. H v N.- N\:)

AI termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo Aziendale (CCDIAA) riguardante il personale dipendente della Comunità
Montana del Friuli Occidentale, destinatario dello stesso.
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Art. 2
DURATA

Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDlAA), si applica a tutto il
personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in
servizio presso questa Comunità Montana.

2. Il presente Contratto vale per tutti gli istituti in esso disciplinati.

~\:\\ .

111·--1 .[ì--, : ' I Jì \.Ct:lL
1. Il CCDIA, in attuazione del CCRL del 01.08.2002 ed in presenza del nuovo contratto di

lavoro del 26.11.2004, ha validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo
per gli istituti diversamente disciplinati.

2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dalla data della sua
sottoscrizione, salvo diversa espressa indicazione.

3. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano state sostituite da successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

4. Il presente contratto può essere modificato o integrato anche in assenza di disdetta di
cui ai precedente comma 3, in accordo tra le parti.



RELAZIONI SINDACALI DI ENTE

Art. 3
RELAZIONI SINDACALI

1. La parte pubblica e la parte sindacale sono reciprocamente impegnate, nel rispetto e
nell'esercizio responsabile dei diversi ruoli, ad intrattenere corrette relazioni sindacali,
attraverso l'attivazione di tutti gli istituti contrattuali e con le modalità ed i tempi previsti
dal vigente CCRL e dal presente CCDlAA.

2. Le relazioni sindacali si esplicano, nelle forme previste dal Contratto Collettivo Regionale
di Lavoro (CCRL), nonché dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integra-

zioni e dal D.Lgs. 165/2001, attraverso: .' 'V\
• l'informazione .. "

• la concertazione,' i) 'I ,/-

• la contrattazione, ..J i;:-, r\ i ,

• la consultazione ~ <Q)JD--
• le commissioni

• le procedure di conciliazione
• l'interpretazione autentica.

3. Allo scopo di rendere effettivi i principi che stanno alla base di un sistema di relazioni
sindacali che risponda agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, le parti con-

vengono su quanto segue: ~
a) contrattazione: sono assicurati gli spazi di contrattazione integrativa esclusivamente

sulle materie demandate dall'Art. 4 del CCRL, secondo la disciplina stabilita dal pre
sente CCDlAA;

b) convocazione delle delegazioni: il Presidente della delegazione di parte pubblica
garantisce la convocazione delle delegazioni entro 30 giorni dalla richiesta da parte
delle rappresentanze sindacali. Tale termine potrà essere più breve per motivi di
particolare urgenza; in ogni caso date e modalità degli incontri dovranno essere
preferibilmente concordate tra i soggetti componenti le delegazioni trattanti. La con
vocazione deve awenire almeno 3 gg. prima della data fissata per l'incontro, salvo
motivi di urgenza.

c) ordini del giorno: per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del
giorno degli argomenti da trattare; eventuali modifiche intervenute successivamente
agli stessi dovranno essere tempestivamente comunicate ai soggetti interessati.

d) verbali: di ogni seduta è steso un verbale, sottoscritto dalle parti, che riporta le
eventuali decisioni assunte, l'elenco degli argomenti eventualmente rinviati, e le di
chiarazioni a verbale che devono essere presentate in forma scritta. Di tale verbale è
data lettura alla fine della riunione stessa. Lo stesso è contestualmente sottoscritto

dai componenti la delegazione trattante;
e) argomenti rinviati: qualora gli argomenti in discussione non siano completamente

trattati o siano rinviati, alla fine dell'incontro è fissata la data della seduta succes
siva;

f) raggiunto l'accordo sulle materie in trattativa, si stipula la preintesa di contratto e
dopo l'iter previsto dal CCRL, il CCOIAM è sottoscritto dai rappresentanti delle p~rti.
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g) esecuzione degli accQJi,l!: il testo degli accorcii intervenuti, una volta divenuti
esecutivi, è trasmessu agli uffici competenti per l'attuazione, secondo modalità e
tempi previsti.

h) informazione: gli accordi sottoscritti sono comunicati a cura dell'Amministrazione a
tutti i dipendenti in servizio il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCRL del
Comparto, in maniera tale da rendere effettiva l'informazione in particolare per tutti
quei lavoratori che per sedi di lavoro o per altre evenienze si trovino in situazione di
svantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori.

i) neo assunti: gli accordi in vigore sono distribuiti ai nuovi assunti.
j) registro degli accordi: presso la struttura competente alla gestione delle relazioni

sindacali sono raccolti e conservati gli accordi sindacali, i verbali di concertazione ed
i verbali delle sedute, ai quali hanno accesso i soggetti abilitati alla contrattazione
collettiva decentrata.

k) Attività sindacale: Alle R5U sono garantiti gli spazi per le riunioni e l'utilizzo del fax e
degli strumenti informatici.

,\

Art. 4 ,'\j \ f\ _
CONCERTAZIONE (Art. 8 CCRL01/08/2002) j d!!f '-_. th\OJÌL.

1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'Art. 11 c. 2 del CCRL, ricevuta l'informazione ai
sensi dell'Art. 7 dello stesso contratto regionale, può attivare la concertazione.

2. Essa si svolge sulle materie previste dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, ai

sensi degli artt. 7 e 8 dello stesso contratto. W
3. I soggetti sindacali titolari del potere di attivazione della procedura concertativa sono, ,

ai sensi dell'Art. 11, comma 2, del CCRL 01/08/2002, la R5U e i rappresentanti delle
00.55. territoriali di categoria fìrmatarie del CCRL.

4. La concertazione si svolge sulle seguenti materie:

a) articolazione dell'orario di servizio; ,\ (\

b) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di ~,'f \
disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale; \Jc) andamento dei processi occupazionali;

d) criteri generali per la mobilità interna;
e) defìnizione dei criteri generali per la disciplina:

• dello svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie;
• della valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle fun

zioni;
• conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valuta

zione periodica;
• metodologia permanente di valutazione;
• individuazione dei nuovi profìli di cui all'Art. 25, comma 6, CCRL 01/08/2002.

5. La richiesta di concertazione deve essere formulata in forma scritta e trasmessa al sog
getto che ha inviato l'informazione entro il termine di cinque giorni lavorativi dal rice
vimento della stessa. Gli incontri fra le parti iniziano, di norma, entro il terzo giorno la
vorativo dalla data di ricezione della richiesta.

6. La concertazione si conclude nel termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta.

7. Dell'esito degli incontri è redatto apposito verbale dal quale devono risultare~ le posi-
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ArL 5
CONSULTAZIONE (Art. 9 CCRL 01/08/2002.)

1. Oltre che sulle materie per le quali è prevista la conc:ertazione o la contrattazione
collettiva decentrata integrativa, l'informazione è preventiva anche sugli atti di natura
organizzativa e gestionale di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 165/2001.

2. In tale ipotesi l'Amministrazione, prima dell'adozione dei provvedimenti, trasmette alla
R5U e ai rappresentanti delle 00.55. territoriali di categoria fìrmatarie del CCRL e ai
delegato per la sicurezza per le materie di competenza, la relativa documentazione,
così attivando la consultazione prevista dalle norme sopra indicate.

3. La consultazione si svolge per le materie per le quali la legge o il contratto collettivo di
primo livello lo prevedono. ln tali casi l'Amministrazione, previa adeguata informazione,
acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali.

4. Qualora, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al
comma precedente, non pervenga alcun riscontro da parte delle Rappresentanze Sin
dacali, l'Amministrazione procede all'adozione dei prowedimenti di propria compe
tenza.

Art. 6
INFORMAZIONE (Art. 7 CCRL 01/08/2002)

1. L'Amministrazione informa, periodicamente e tempestivamente, la R5U e i rappresen
tanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCRL e il dele
gato per la sicurezza per le materie di competenza, sugli atti di valenza generale, an
che di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uf
fici e la gestione complessiva delle risorse umane.

2. L'informazione è preventiva nel caso in cui si tratti di materie soggette a concertazione
o a contrattazione collettiva decentrata integrativa.

3. L'informazione verrà garantita mediante la trasmissione alle R.s.U. dei seguenti atti:
a) atti con valenza generale nelle materie di cui al presente articolo adottate dagli or

gani deliberanti;
b) atti e prowedimenti di valenza generale riguardanti il personale ed il funzionamento

dei servizi contestualmente all'invio ai destinatari;
c) prowedimenti o comunicazioni degli organi tutori o superiori su tutte le materie

afferenti il personale e riguardanti atti deliberativi e non.
4. Tutti gli atti di cui ai precedenti punti saranno forniti con oneri a carico dell'Ente.
5. Allo scopo di rendere il più possibile agevole la trasmissione degli atti ai soggetti titolari

del diritto di informazione, si conviene che la trasmissione possa awenire anche tra
mite posta elettronica.

6. Su richiesta delle 00.55. territoriali di categoria firmatarie del CCRL o della R5U verrà
consegnata copia del bilancio di previsione e consuntivo di ciascun anno e dei bilanci
pluriennali.

7. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si
incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di:
a) iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; /ì
b) iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi;



c) eventuali processi di disrnissionc; di esternalizzazione c di trasformazione, tenuto
anche conto di quanto stabilito dali'Art. 1J; comma ~, del CCNL quadro per la defi-
nizione dei com parti di contrattazione del 2 giugno 1998. '.

'---" ) I _
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Art. 7 /
CONTRAITAZIONE (Art. 4 CCRL01/08/2002)

1. La contrattazione decentrata integrativa sarà effettuata congiuntamente dalla R5U e
dalle 00.55. territoriali firmatarie del CCRL. La delegazione di Parte Pubblica, nominata
dall'Organo di governo, esercita il proprio ruolo negoziale nell'ambito delle direttive e
degli atti di indirizzo formali.

2. La contrattazione, costituisce il momento negoziale fra le partì. Essa si svolge sulle
materie indicate nell'Art. 4, comma 2, del CCRL 01/08/2002, di seguito riportate:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'Art.

20, per le finalità previste dall'Art. 21, nel rispetto della disciplina prevista dallo
stesso articolo 21;

b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiet
tivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del
servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e stan
dard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui
all'Art. 21, comma 2, lett. a);

c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la correspon
sione dei compensi relativi alle finalità previste nell'Art. 21, comma 2, lettere d), e),
f);

d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innova-

zione; ~

e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di la- ,
varo, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per
l'attuazione degli adempi menti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in
conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della do
manda di servizi;

g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'Art. 28 del DPR 19
novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;

h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate
alla utilizzazione delle risorse indicate nell'Art. 20, comma l, lettera k);

i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'Art. 85
CCRL;

j) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel ri
spetto dei tempi e delle procedure dell'Art. 33 del D.Lgs. 165/01;

k) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
I) il completamento e la integrazione dei criteri per la progressione economica all'in

terno della categoria di cui all'Art. 26, comma 2.
3. La contrattazione decentrata si svolge con le modalità e nei tempi ivi previsti dall'Art. 4,

comma 3, del CCRL01/08/2002. f(1
(2,(
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FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA
PRODUTTIVITA'

~~ç)v

Art. 8
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE

UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (Art. 20 CCRL 01/08/2002)

1. L'Amministrazione determina annualmente il fondo in forma analitica, così come previ
sto dall'Art. 20 del CCRL 01/08/2002J: in sede di predisposizione del bilancio di previ
sione e lo comunica tempestivamente alle R5U ed alle 00. 55. firmatarie del presente
contratto.

2. AI fine di agevolare la quantificazione del fondo che necessariamente dovrà essere
verificata e rideterminata in base ai contenuti dell'Art. 20 del CCRL 01/08/2002, viene
predisposto uno specifico schema (allegato A). Detto schema dovrà essere
opportunamente rivisto ed integrato mediante applicazione di quanto previsto dagli artt.
24 e 25 del nuovo C.C.R.L. del 26.11.2004.

3. Tutti gli emolumenti accessori relativi al personale dipendente, escluse le indennità per i
titolari delle posizioni organizzative (arti. 31-32-33-34 del CCRL), trovano competenza
nel fondo.

4. Le risorse di cui all'Art. 20, comma l, lett. b) e c), nonché al comma 2 dell'articolo 32
del CCNL 6.7.1995; risultano fruibi!i a seguito dell'accertamento delle effettive disponibi
lità, effettuato con le modalità previste dal CCRL.

5. 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 finanziarie disponibili o che comunque comportino un incre

mento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione an- ~

nuale e triennale dei fabbisogni di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 165/2001, valutano anche
l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento econo- ~
mico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la re-
lativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio ..

Art. 9
DESTINAZIONI E FINALITA' DEL FONDO DI CUI ALL'Art. 20 

CRITERI GENERALI (Art. 21 CCRL 01/08/2002)

1. Il totale delle risorse del fondo sarà utilizzato per le finalità di cui all'art. 21 del CCRL
01/08/2002 nelle misure di seguito descritte:
a) indennità di turno, rischio e disagio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno,

festivo, festivo notturno, attività particolarmente disagiate (nelle misure che si ren
deranno necessarie e comunque fatto salvo quanto già consolidato in ogni singolo
Ente, purché non in contrasto con il CCRL o con i CCNL per la parte ancora applica
bile);

b) attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate all'Art. 20,

comma 1, lett. K, del succitato CCRL sulla base delle somme derivan91dallo svolgi-

mento delle relative attività; ~ ~ rd-lO



c) indennità di responsabilitè eli cui all'Art. 21, comma 2, lettera e) succitato cc'l'
(nella misura che si renderà necessaria secondo la disciplina dell'Art. 24 del pre-
sente CCDIAAT);

d) progressione orizzontale (Art. 26 e Art. 36, comma 2, succitato CCRL);
e) produttività e miglior-amento dei servizi (Art. 21, comma 2 lettera a, succitato CCRL)

per quanto residua detratte le somme di cui alle lettere a), b), c), d).
2. Con la contrattazione decentrata si procede a definire i criteri per la ripartizione e

destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'Art. 20 del CCRL 01.08.2002, per le
finalità previste dall'Art. 21 dello stesso CCRL, nel rispetto della disciplina prevista dallo
stesso Art. 21 con le seguenti modalità:
a) individuazione a preventivo delle somme per ogni singolo fondo e tempestiva

comunicazione alle 00.55 ed alle R5U;
b) avviamento delle attività legate agli istituti individuati;
c) ogni anno si effettuerà una verifica dell'utilizzo del fondo, al fine di addivenire ad

eventuali suoi aggiustamenti o modifiche.
3. Le somme di cui al comma l, lettere a), b), c) che a fine anno non risulteranno utiliz

zate, andranno ad incrementare le risorse disponibili per l'esercizio finanziario
successivo.

4. Le disponibilità economiche in applicazione del precedente comma 1 sono riportate in
uno schema come da allegato B). Detto schema sarà oggetto delle necessarie
modifiche ed integrazioni conseguenti all'applicazione delle nuove disposizioni previste
dal C.C.R.L. del 26.11.2004.

-,\ . i'ì -1-.........,
'.,i 'I/_"l.-/ 1\) m!.a1Art. 10 .'

RIASSEGNAZIONE (Art. 21 CCRL 01/08/2002)

1. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dell'esercizio -/
finanziario di competenza, vanno ad aumentare le risorse dell'anno successivo.

11'("-



Art. 12
UTILIZZO

LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO AGGIUNTIVO

Art. 11
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO

1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario e la
voro aggiuntivo, vengono utilizzate le risorse fìnanziarie in misura non superiore a
6.000 € per ogni anno.

2. E' consentita da parte deil'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per
legge o per provvedimento amministrativo, la corresponsione tramite gli Enti, di
specifìci compensi ai personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed
attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro. Tali prestazioni non
concorrono a determinare il limite di cui ai comma precedente.

/-, ·,'1
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1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro
eccezionali, non prevedibili e per attività non diversamente prorogabili o gestibili attra
verso forme flessibili dell'orario di lavoro. Pertanto non possono essere utilizzate come
fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di la
voro.

2. Il limite massimo annuo individuale per le prestazioni straordinarie è determinato in
180 ore.

3. La prestazione di lavoro straordinario è autorizzata dal dirigente o figura equivalente,
owero dal soggetto che in base all'ordinamento dell'Ente ne ha la titolarità, sulla base
delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni

forma generalizzata di autorizzazione. Sono fatte salve le situazioni dovute alla mate- lf
riale impossibilità di reperimento in termini tempestivi del soggetto titolato a dare la
preventiva autorizzazione o casi analoghi.

4. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assi- .

stenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2%
dell'organico con arrotondamento all'unità, il limite massimo individuale di cui al
comma 2, può essere elevato, fermo restando il limite delle risorse previste dal
precedente Art. 11

5. Il conteggio delle prestazioni di lavoro straordinario viene effettuato su base
settimanale e previa applicazione di una franchigia .s.e.ttimanale ..di 15 minuti e
solamente per i dipendenti regolarmente autorizzati a svOlgere prestazioni di lavoro
straordinario e che abbiano proweduto regolarmente alla tenuta del cartellino
marcatempo con sistemi automatizzati, per il personale di assistenza la prestazione di
lavoro straordinario viene autorizzata dalla responsabile del SSB o dall'assistente
sociale delegata;

6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso,
superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore e nella settimana le 48 ore

di lavoro complessivo. r.l
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7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autoriz-V
zate possono dare luogo a recupero dello stesso, da fruire compatibilmente con le esi-
genze organizzative e di servizio, e con le modalità di cui al successivo Art. 14.

Art. 13
VERIFICHE

1. Le circostanze che impongono l'incremento del fondo per far fronte ad eventi di carat
tere eccezionale sono disciplinate dall'Art. 18 dei CCRL e sono oggetto di informazione
sia in ordine alla costituzione del fondo aggiuntivo sia in ordine alle modalità di utilizzo,
alle 00.55. e alle R5U.

2. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno una volta all'anno, per valutare le condi
zioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario di cui all'Art. 17
del CCRL e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e
stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.

3. I risparmi del fondo per lavoro straordinario, ad eccezione della fattispecie prevista
dall'Art. 18 CCRL, accertati a consuntivo, confluiscono nelle risorse di cui all'Art. 20
dello stesso CCRL.

Art. 14
BANCADELLEORE (Art. 19 CCRL 01/08/2002)

1. AI fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi di
recupero, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un
conto individuale per ciascun lavoratore.

2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro
straordinario, debitamente autorizzate fino al 100% delle stesse. Tale monte ore dovrà
essere utilizzato entro l'anno successivo a quello di maturazione.

3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o
come permessi di recupero per le proprie attività formative o anche per necessità per
sonali e familiari. Il dipendente deve esprimere tale scelta entro il mese di febbraio
dell'anno successivo.

4. L'utilizzo come recupero, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavora- (Xtori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, viene reso possibile tenendo conto
delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. I

5. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il trimestre
successivo alla prestazione lavorativa.



INCENTIVl DERIVANTI DA NORME LEGISLATIVE

Art. 15
INCENTIVI DERIVANTI DA NORME lEGISLATIVE

1. Tutte le risorse incentivanti il personale derivanti da disposizioni di legge, di regola
mento, di accordi o di convenzioni, vengono fatte confiuire nel fondo di cui al prece
dente Art. 8 e finalizzate all'incentivazione di prestazioni o dì risultati del personale in
teressato. Tali risorse verranno annualmente comunicate all'Amministrazione ed alle
00.55. per essere inserite all'interno dell'allegato B del presente accordo.

2. Le risorse di cui al comma 1) si intendono al netto di oneri rifiessi che vanno comunque
previsti all'interno degli accordi di riferimento. A tale fine l'ufficio competente prima di
imputare la spesa nel fondo detrarrà dall'importo dovuto gli oneri riflessi a carico
dell'Ente sulla base della previsione delle rispettive normative di riferimento.

);



SVILUPPO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 16
OBIEITIVI E FINALITA'

1. Il piano triennale della formazione si basa sul sistema della rilevazione dei debiti forma
tivi dei dipendenti e conseguentemente delle strutture nonché sull'esigenza di
aggiornamenti correlati all'evoluzione normativa e regolamentare, escludendo ogni
forma forfettizzata di quota minima individuale di ore di formazione per dipendente; il
piano è soggetto annualmente a verfica ed eventuale aggiornamento.

2. Il piano deve tenere conto della formazione richiesta per ogni specifica figura
professionale nonché del fabbisogno formativo di ciascun dipendente.

3. A tal fine si individuerà un debito formativo individuale, calcolato come differenza fra
formazione prevista (per ogni specifica figura professionale) ed effettiva (già acquisita
da parte di ciascun dipendente), che permetterà la predisposizione del piano di cui
sopra e di verificare l'andamento della formazione per ciascun dipendente.

4. AI fine di predisporre lo stesso piano sarà necessario prowedere quindi ad una attenta
analisi relativamente alla formazione prevista per ogni figura professionale (titolo di
studio, conoscenze informatiche-livello base, intermedio, avanzato, normative, di pro
ject management, linguistiche, ...) tenendo conto della formazione individuale di cia-

scun dipendente. ~'".
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Art. 17
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA FORMAZIONE

1. Nel periodo di vigenza del presente contratto, l'Amministrazione utilizza per la forma
zione, una somma pari all'l % della spesa complessiva per il personale, tenuto conto
anche dell'apporto di eventuali finanzia menti esterni.



POLITICHE GENERALI ORARIO DI LAVORO

Art.. 18
ORARIO DI LAVORO - ORARIO DI SERVIZIO

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

1. l'orario ordinario di lavor-oè fissato in 36 (trentasei) ore di lavoro settimanali;
2. Esso è articolato sulla base delle necessità dei servizi osservando i seguenti criteri:

a) servizi di tipo diverso possono avere orari diversi;
b) per particolari servizi (ser-vizi legati alle stagioni, assistenti domiciliari, ecc.) si

possono prevedere orari differenziati nel corso dell'anno, anche con orario pluri
settimanale con recupero all'interno dell'anno.

3. L'orario di apertura al pubblico deve consentire la massima fruizione possibile da parte
dell'utenza, tenendo in considerazione gli stili di vita e di lavoro della comunità, senza
creare impedimento al più efficace sistema di lavoro.

4. l'articolazione dell'orario di lavoro è determinata, anche individualmente, da ciascun
Dirigente e titolare di Posizione Organizzativa, per il personale assegnato,
compatibilmente con le esigenze dettate dal rispetto dell'orario di servizio;

5. l'orario di lavoro, comunque articolato, va accertato mediante forme di controllo
obiettivo e di tipo automatizzato, fatto salve le particolari ed autorizzate prestazioni di
talune figure professionali;

6. eventuali ritardi nell'entrata al lavoro non sono di per sé recuperabili e/o compensabili;
7. si ritiene che per esigenze organizzative e semplificative, il debito orario dei dipendenti

venga conteggiato su base settimanale pari a 36 ore e di concerto, anche la verifica
delle ore di lavoro prestate in più o in meno vada effettuata su base settimanale;

8. che per quanto concerne il conteggio delle prestazioni di lavoro straordinario anch'esse
vadano considerate su base settimanale e per la parte eccedente il primo quarto d'ora
(franchigia calcolata su base settimanale e correlata ai tempi tecnici per l'uscita e la
timbratura); - \

Art. 19
POLITICHE GENERALI

//, .

1. La Dirigenza e le P.O. autorizzano il personale, rispettivamente assegnato, che esprima
particolari esigenze, adeguatamente documentate, all'utilizzo di forme flessibili di
orario, anche per periodi limitati e compatibilmente con le esigenze di servizio.

2. Sarà data la priorità al personale che si trovi in situazione di svantaggio personale,

familiare, nonché ai dipendenti con figli in età scoJ9re.
3. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione tra il personale; le forme flessibili di orario

possono essere revocate, possibilmente con congruo preawiso, esclusivamente in caso
di necessità di servizio da documentare adeguatamente.
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