
Art. 20
ORARIO FLESSIBILE

1. Per tutto il personale ad esclusione dì quello assegnato al 55.B. si definisce la
flessibilità in entrata alla mattina dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e si va ad introdurre la
flessibilità, nelle giornate nelle quali è previsto il rientro pomeridiano, anticipando o
posticipando sia l'entrata che il rientro dalla pausa pranzo, fino ad un massimo di 60
minuti (un'ora).
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ISTITUTI VARI

Art. 21
INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (Art. 21 CCRL01/08/2002)

1. Il fondo per far fronte al pagamento delle indennità di responsabilità secondo la disci
plina dell'Art. 21, comma 2, lettera e) del CCRL 01/08/2002 deve essere rapportato alle
responsabilità conferite.

2. Mutamenti organizzativi o gestionali su cui è comunque effettuata la concertazione, e
che prevedano prestazioni che comportino l'assegnazione di indennità di responsabilità
aggiuntive trovano corrispondente finanziamento all'interno del fondo di cui all'Art. 20
del CCRL 1998/01.

3. Il sistema del conferimento delle indennità di responsabilità deve essere coerente con il
sistema organizzativo impostato ed in particolare:
a) deve considerare le figure inquadrate nelle categorie C e D, individuate nelle macro

struttura dell'Ente, con responsabilità di procedimento e struttura, con importo di
Euro 1033,00 annui lordi; le figure che hanno titolo all'indennità di responsabilità
limitatamente ai periodi nei quali non risultino titolari d'incarico di P.O., sono a titolo
esemplificativo: il Responsabile dell'ufficio Segreteria, il Responsabile dell'Ufficio
Attività produttive, Agricoltura, ecc. ed il Responsabile dell'Ufficio Raccolta,
trasporto e smaltimento Rifiuti, ecc.;

b) deve considerare le figure inquadrate nelle categorie C e D con funzioni di
coordinamento, in via esclusiva, di personale anche di pari categoria, con importo di
Euro 1033,00 in caso di coordinamento di almeno 3 dipendenti oppure in caso di
assegnazione di funzioni vicarie (importo da rapportare al periodo di reale esercizio
delle funzioni) , o di Euro 500,00 in caso di coordinamento di meno di 3 dipendenti;
le figure che hanno titolo all'indennità di coordinamento sono a titolo
esemplificativo: coordinatore personale dell'Ufficio LL.PP.;

4. Modalità di attribuzione e verifica delle indennità:

a) il conferimento dell'indennità viene effettuato dal Dirigente o dal Responsabile
interessato;

b) annualmente i Dirigente ed i Responsabili di Servizio, verificano il permanere delle
condizioni per l'erogazione delle indennità.

5. A partire dall'1.1.2005 le indennità di 1033,OO€ può essere incrementata, fino a
2000,00 € e le indennità di cui allo stesso comma lettera b) di € 500,00 è incrementata
a € 1000,00.

6. Si applicano a partire dal 1.1.2005 le indennità previste dall'art. 21 comma 2 del CCfiARL

26.11.2004 al personale ivi previsto.

Art. 22 \/~ ~INDENNITA' MANEGGIOVALORI (Art. 61 CCRl 01/08/2002) /l:\::"\
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1. AI personale adibito al maneggio di valori di cassa compete, a decorrere dal 1.4.2003,
un'indennità giornaliera, da corrispondere per le giornate in cui il dipendente è in servi
zio ed è effettivamente adibito al maneggio di valori di cassa, come segue:
a) Euro 1,00 se l'entità media dei valori maneggiati, rapportata ad anno, è conteggiata

fra 1.000,00 e 5.000,00 Euro;
b) Euro 1,54 se l'entità media dei valori maneggiati, rapportata ad anno, è superiore a

5.000,00 Euro. :/~ .. 'i). _
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Art. 23
INDENNITA' DI RISCHIO (Art. 62 CCRL 01/08/2002 e Art. 36 del CCRL

26.11.2004)

1. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni rischiose, compete per le giornate di effettiva
esposizione al rischio, un'indennità mensile di seguito determinata:

- dal 1.4.2003 al 31.12.2003 Euro 20,66;
- dal 1.1.2004 € 30,00 ..
2. La liquidazione viene effettuata in base all'effettiva presenza in servizio.
3. L'indennità mensile viene riconosciuta per l'esposizione dei seguenti rischi:

attività di assistenza agli anziani;
attività al videoterminale per un tempo superiore al 50% dell'orario di servizio
giornaliero.

4. Tale indennità è cumulabile con quella spettante ai responsabili di P.O.;
5. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto ciascun dirigente e

responsabile di P.O. comunicherà all'ufficio personale l'elenco dei dipendenti del proprio
settore impiegati al videoterminale per un tempo medio giornaliero superiore al 50%.

Art. 24
INDENNITA' DI DISAGIO

Per il personale di categoria B e C che operi in condizioni particolarmente disagiate che
debba ricorrere all'utilizzo del proprio mezzo per le normali attività di servizio, con
particolare riferimento del personale dell'assistenza sociale di base, a decorrere dal
01/01/2005, viene riconosciuta una specifica indennità pari a € 1,5 per ogni giornata di
effettivo utilizzo.

Art. 25
BUONO PASTO (art. 68 CCRL 01/08/2002)

L'Amministrazione in continuità a quanto già istituito prevede l'indennizzo dei 2/3 delle
spese previste per il pasto dei dipendenti come sotto riportato:
1. Il valore del buono pasto è calcolato in € 8,00 pari alla somma che l'Ente sarebbe

tenuta a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 3, dell'art. 67 CCRL (2/3 del costo

unitario risultante dalla convenzione). f._i ~(
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2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata
dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, I
siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 67 CCRL (attività lavorativa I
svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane), con una pausa non
superiore a 2 ore e non inferiore a 30 minuti.

3. L'Amministrazione corrisponderà il suddetto importo economico direttamente nella
retribuzione del mese successivo sulla base delle presenze risultanti dal cartellino
marcatempo e senza la necessità di presentare altra documentazione.

4. La corresponsione degli importi spettanti awerrà direttamente nella busta paga del
. I

mese successIvo. /~~j).

) .••.. ~' JJ/I.,
Art. 26

ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI

1. Per i trattamenti di seguito indicati si fa espresso rinvio a quanto stabilito in materia del
CCRL del 01/08/2002:
a) indennità di turno (Art. 54 CCRL);
b) reperibilità (Art. 55 CCRL);
c) trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo (Art. 56

CCRL);
d) indennità per trasferta (Art. 63 CCRL);
e) indennità per trasferimento (Art. 64 CCRL);

Art. 27
LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI PER LA GARANZIA ED IL

MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO, PER GLI INTERVENTI
RIVOLTI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI

LAVORO, PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RIVOLTI A
FACILITARE L'ATTIVITA' DEI DIPENDENTI DISABILI -

(Art. 4 lett. E) CCRL CCRL 01/08/2002)-

1. In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di utilizzo degli strumenti e delle
attrezzature, le Amministrazioni danno piena attuazione alla normativa vigente.

2. Gli interventi di formazione ed informazione del personale, sono svolti con frequenza
periodica in modo da garantire un sufficiente e continuo grado di aggiornamento e di
informazione.

3. Il Piano Sanitario, predisposto dal Medico Competente, è tempestivamente adeguato in
relazione ai mutamenti organizzativi e professionali che si realizzano ed è regolarmente
comunicato alle RSU o alle OOSS ove non siano presenti RSU.

Art. 28
IMPLICAZIONI IN ORDINE ALLA QUALITÀ DEL LAVORO E ALLA

)E\I IN CONSEGUEN:
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INNOVAZIONI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI, TECNOLOGICHE E
DELLA DOMANDA DI SERVIZI - (Art. 4, lett. F) CCRL 01/08/2002)-

1. Nell'attuale contesto di rapida evoluzione tecnologica e normativa, in relazione alle
innovazioni organizzative che sono introdotte nell'Ente, al fine di esaltare il suo ruolo di
azienda erogatrice di servizi, anche la professionalità richiesta ai dipendenti deve
necessariamente adeguarsi.

2. La qualità del lavoro deve perseguire livelli ottimali, ed in tale senso devono essere for
niti i supporti necessari, sia in ambito tecnologico che formativo.

3. Di conseguenza devono essere coerentemente adeguati l'assetto organizzativo, il piano
della formazione di cui al precedente Art. 16 ed i profili professionali.

.-;--\ I .' I "
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Art. 29 . .I - \ .

PARI OPPORTUNITÀ (Art. 4 lett. G) CCRL 01/08/2002)

1. Le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo profes
sionale, tenendo conto anche della posizione dei lavoratori in seno alla famiglia, sono
concordate a seguito di proposte operative presentate dalle parti.

2. La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di
servizio, tengono conto dei principi generali inerenti le pari opportunità e di un dove
roso equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali, in rapporto anche ai
servizi sociali disponibili sul territorio.

Art. 30
FORME DI INCENTIVAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTIVITÀ E

PRESTAZIONI CORRELATE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
INDICATE NELL'Art. 20 COMMA 1 LETT K) - CCRL 01/08/2002 

AI COMPENSI ISTAT, AI COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE.

1. I compensi di natura professionale previsti dal R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, r~
nonché i compensi per la progettazione di cui all'Art. 18 della legge 109/94 e ; /
successive modificazioni, i compensi di cui all'Art. 72 DPR 268/87 che limitatamente a \
tale fine resta operante, i compensi di cui all'Art. 59, lett. P) del D.Lgs. 446/97, lo /'.
straordinario elettorale e referendario, nonché i compensi ISTAT per attività comunque
svolta al di fuori del normale orario di lavoro, sono compatibili con la retribuzione di
risultato di cui all'Art. 33 comma 3 del CCRL 1998/2001.

2. L'attribuzione dei compensi previsti dall'ArL18 della legge n.109/94 e successive
modifiche e dall'Art. 11 della L.R 14/2002, avviene secondo le procedure e modalità
previste dal specifico regolamento.
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SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE - CRITERI
GENERALI

(Art. 4, comma 2 lett. B) CCRL 01/08/2002)

Art. 31
CRITERI GENERALI DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE BASATE

SU INDICI E STANDARD DI VALUTAZIONE

1. I criteri di valutazione dell'intero sistema permanente di valutazione sono quelli definiti
dall'Art. 28 del CCRL.

2. Il sistema permanente di valutazione è finalizzato a premiare la capacità di attuare pro
grammi, conseguire risultati, di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realiz
zazione di miglioramenti gestionali finalizzati ad una maggiore efficacia e qualità dei
servizi erogati ai cittadini.

3. In quest'ottica deve essere attuato sempre di più il superamento di modalità di lavoro
impostate esclusivamente su competenze specifiche dei singoli a favore di modalità fi
nalizzate all'ottenimento di risultati ed al conseguimento di obiettivi preventivamente
assegnati ai dipendenti.

4. Il sistema di valutazione delle prestazioni, che dovrà avere quale finalità principale
quella di strumento di miglioramento gestionale, dovrà assumere sempre maggiore ri
levanza.

5. Le parti convengono sulla necessità di
prestazioni e dei risultati.

introdurre il sistema di valutazione
, \
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Art. 32 /
CRITERI GENERALI DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE BASATE

SU INDICI E STANDARD DI VALUTAZIONE - DECORRENZA

delle

1. Il sistema di valutazione del personale e di distribuzione delle risorse destinate a
finanziare la produttività di cui ai successivi articoli, trova applicazione con decorrenza
dal 1 gennaio 2004.

2. La procedura di valutazione è pertanto applicata nella disciplina stabilita dagli art. 32 e ~
seguenti del presente contratto, in rapporto agli obiettivi di PEG, PDO stabiliti per

l'anno 2004 e successivi. !3. Le schede di valutazione dei dipendenti sono definite e comunicate ai dipendenti stessi '-,
entro 90 giorni dalla stipula di questo CCD.LA ..

Art. 33
CARATTERISTICHE DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

1. Il sistema è volto a riconoscere l'impegno, la competenza professionale e la capacità
operativa. E' studiato per migliorare le prestazioni dei dipendenti e prevede un ruolo
importante del valutato nell'ambito del processo di valutazione. E' strettamente colle-



valutazione relativi all'apporto individuale ed agli aspetti

previstoun criteriorelativoa~~;4«;

2. I Dirigenti e responsabili di servizio impostano le attività necessarie al miglioramento
della funzionalità degli uffici, al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia dell'azione
amministrativa, e predispongono piani di lavoro, progetti ed iniziative in coerenza con
gli obiettivi generali annualmente predeterminati dall'Ente. Nell'ambito di questi piani di
lavoro, progetti e iniziative vengono assegnati alle persone obiettivi individuali o di
gruppo.

3. Sono valutati i risultati ottenuti, le prestazioni rese anche con più elevato arricchimento
professionale, l'impegno profuso, la qualità della prestazione individuale, la capacità di
adattamento anche in unità operative diverse, le potenzialità espresse nell'ambito
dell'attività svolta.

4. La valutazione è omogenea, per l'assegnazione del salario accessorio, per la
progressione economica nella categoria, per il conferimento e le valutazioni periodiche
delle posizioni organizzative ed eventualmente per la progressione verticale.

5. Il sistema deve essere semplice, in particolare per le categorie B.
6. Per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività avranno peso prevalente

indicatori riferiti al grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG o PDO.
7. Per la progressione orizzontale nella categoria possono avere peso prevalente indicatori

che valutino la disponibilità, il rapporto con l'utenza, la qualità del lavoro, l'impegno, la
collaborazione nel gruppo, l'assunzione di responsabilità (anche sulla base degli obiet-

tivi di PEG o PDO). '\ \ } ! '""""
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Art. 34
SOGGElTI COMPETENTI AD EFFElTUARE LA VALUTAZIONE

1. La valutazione è effettuata sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi asse
gnati, accertati secondo quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione deWEnte.

2. La valutazione individuale è di competenza dei dirigenti o dei dipendenti titolari di posi
zione organizzativa con funzioni di direzione di unità organizzativa.

3. Relativamente alle posizioni organizzative la valutazione è di competenza del Nucleo di
valutazione o di altro organo individuato nel Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Art. 35
PROCEDIMENTO DELLA VALUTAZIONE

1. La valutazione dei dipendenti è effettuata con utilizzo di una scheda di valutazione in
cui sono indicati i criteri di valutazione contenuti nell'Art. 26 del CCRL 1.8.2002.

2. La scheda viene formulata dall'Ufficio del Personale in modo omogeneo. A titolo di
esempio si allega una scheda-tipo, utile per la valutazione dei dipendenti collocati in
categoria C) (ALL. C).

3. Il soggetto competente alla valutazione, nella compilazione della scheda per ogni sin
golo dipendente, deve obbligatoriamente inserire e valutare quegli elementi previsti
dall'Art. 26 del CCRL 10 agosto 2002, per ogni selezione finalizzata alla progressione
orizzontale.

4. Oltre agli elementi di
comportamentali, viene



servizIo. I coefficienti di ponderazione sono stabiliti autonomamente dal dirigente o
responsabile competente alla valutazione.

5. La ponderazione di ogni singolo elemento di valutazione, contenuto nella scheda di
valutazione (ferma restando la ponderazione totale di 80 per la parte relativa agli
obiettivi ed agli aspetti comportamentali e di 20 per la parte relativa alla presenza in
servizio- 100 totale) è definita da ogni dirigente o soggetto competente alla
valutazione, sulla base delle proprie caratteristiche organizzative e necessità, viene
comunicata al dipendente per quanto di competenza.

6. La scelta degli elementi di valutazione al di fuori di quelli previsti dall'Art. 26 e la
ponderazione di ogni singolo elemento sono di competenza del soggetto competente
alla valutazione del dipendente.

7. Il punteggio finale è pertanto ottenuto dalla somma dei prodotti fra il punteggio asse
gnato ad ogni singolo elemento di valutazione ed il relativo indice di ponderazione.

8. Il punteggio finale come sopra ottenuto è successivamente moltiplicato per il parame
tro di categoria, secondo la seguente tabella:

a) categoria A: parametro 1,00 '~:Y/ì".. ~--b) categoria B: parametro l,la ,_." !JL'" r~
c) categoria C: parametro 1,30 ')
d) categoria D: parametro l,50

9. Il sistema prevede una definizione anticipata delle prestazioni attese.
10.Ad anno concluso, il responsabile di struttura effettua un monitoraggio con il

dipendente o gruppo interessato, al fine di comunicare lo stato di attuazione degli
obiettivi assegnati e la verifica degli aspetti comportamentali attesi, con particolare
riferimento agli scosta menti negativi.

11. La scheda individuale è consegnata al dipendente ed è conservata nel fascicolo
personale.

12. Il punteggio finale, riportato in calce alla scheda individuale, è compendiato in una for
mulazione descrittiva. Qualora il giudizio risultasse negativo lo stesso dovrà essere
adeguatamente motivato.

13. Il procedimento di valutazione ha cadenza annuale.

Art. 36
VERIFICHE

1. Le parti, nella consapevolezza che la valutazione individuale è attività di esclusiva com

petenza dirigenziale o dei dipendenti titolari di posizione organizzativa con funzioni di
direzione di unità organizzativa, concordano sull'istituzione di una commissione bilate
rale, con la funzione di verificare l'efficacia del sistema di valutazione come strumento

di miglioramento gestionale, e con la possibilità di formulare eventuali proposte
correttive al sistema, fatta salva l'esclusione della competenza di suddetta commissione
sulle singole valutazioni.


