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Art. 1
(Flessibilità dell' orario di lavoro)

1. L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce uno dei doveri del dipendente.
2. Salvi ed impregiudicati i provvedimenti disciplinari, per il periodo di assenza
ingiustificata dal servizio non compete in ogni caso alcuna retribuzione.
3. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali di norma articolate su 5 giornate
lavorative dal lunedì al venerdì. Il dipendente ha comunque diritto ad un giorno di
riposo settimanale che, di norma, coincide con la domenica.
4. L'orario di cui al comma 3 è così strutturato nelle seguenti articolazioni
eauivalenti:
lunedì
Orario di entrata flessibile
Pausa pranzo flessibile
Orario di uscita flessibile

martedì

8.00 - 8.30

13.00 - 15.00

I

8.00 - 8.30

mercoledì
I

8.00 - 8.30

venerdì

giovedì

8.00 - 8.30

17.30/18.30

17.30/18.30

14.00*

9

9

6

Totale ore obbligatorie

Totale
* sulla

8.00 - 8.30

13.00 - 15.00

36

base della flessibilità in entrata utilizzata

5. Spetta comunque al responsabile di servizio autorizzare i dipendenti del proprio
ufficio ad effettuare prestazioni di lavoro in orario ed in giornate diverse dalla norma
di cui in oggetto.
6. Il dipendente ha l'obbligo di interrompere il servizio, per almeno 30 minuti e
con un massimo di 60 minuti, ai fini della consumazione del pasto/riposo
obbligatorio, nel periodo compreso fra le ore 13.00 e le ore 15.00 per le giornate in
cui è previsto il rientro pomeridiano. Una volta esercitata l'interruzione minima per
la pausa pranzo di 30 minuti, il dipendente può, raggiunte le nove ore di servizio
previste dall'orario di lavoro, utilizzare la flessibilità dell'orario in uscita così come
riportato nelle fasce orarie dello schema di cui al precedente comma.
7. Nell'ambito
della strutturazione
dell'orario
di cui al comma 4,
l'Amministrazione, nella strutturazione degli uffici e delle sedi, individua, per lo
svolgimento dell'attività rivolta all'utenza, l'orario di apertura al pubblico degli
uffici.
8. Il dipendente, a tempo pieno e/o part-time, per particolari esigenze di tipo
personale, può richiedere all'amministrazione una diversa forma di flessibilità
dell'orario di lavoro. La richiesta,motivata, va inoltrata dallo stesso al proprio
all'Amministrazione
Responsabile
di ..Servizio,

al

Dirigente

dell'trea

~.
~~
Amministra~v~o~d
)~

ij~ --~
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Art. 2
(Flessibilità dell' orario di lavoro per i dipendenti part time )

1. Nell'ambito della strutturazione dell'orario di lavoro, l'Amministrazione, nella
strutturazione degli uffici e delle sedi, individua, per lo svolgimento dell'attività
rivolta all'utenza, l'orario di apertura al pubblico degli uffici. Ove
l'articolazione dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale nulla osti
all'orario di servizio, si applicano le forme di flessibilità previste dal presente
accordo.
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Art. 3
(Elementi di preferenza per la mobilità interna all'ente)

1. Ai fini dell'attivazione
dei processi di mobilità l'Amministrazione,
fa
innanzitutto riferimento alle istanze presentate dai dipendenti, tenendo conto dei
seguenti elementi di preferenza sulla base di un punteggio ad essi assegnati:
a) dipendenti portatori di handicap o che abbiano gravi problemi di salute
adeguatamene certificati da struttura sanitaria pubblica, Punti 20;
b) dipendenti che debbano prestare assistenza a familiari o congiunti portatori di
handicap o fisicamente non autosufficienti, Punti lO;
c) avvicinamento al luogo di residenza con riferimento ad esigenze familiari,
Punti 5;
d) avvicinamento al luogo di residenza con riferimento alla distanza dalla sede di
servizio, punti 4;
e) profilo ed esperienza professionale del richiedente, punti 3;
f) anzianità di servizio, punti 2 per biennalità di servizio ( frazionabili a mesi per
le annualità non compiute);

~I

Art. 4
(Rideterminazione del rimborso per le spese dei pasti)

A seguito della delibera di giunta Nr.59 del 26 ottobre 2006 che proponeva/prevedeva
l'adeguamento istatjinf/azione dell'attuale indennità di mensa si definisce la
rideterminazione del rimborso per le spese dei pasti come segue:

1. La rideterminazione dell'importo del rimborso per le spese pasti VIene
quantificata in € 9,00 a partire dal 01.01.2009;
2. Il rimborso spese pasti spetta al personale che presta servizio per almeno 2 ore
dopo le ore 20.00 pomeridiane,
3. L'importo verrà aggiornato il Ol gennaio 20 l O sulla base del tasso di
inflazione dedotto dalle tabelle istat per l'anno 2009 ed il Ol gennaio 20 Il
sulla base del tasso di inflazione dedotto dalle tabelle istat per l'anno 20 l O
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Art. 5
(Criteri generali del sistema di valutazione annuale)

l.
Le parti, disciplinano con il presente articolo i criteri generali del sistema di
valutazione permanente del personale.
2. Attraverso il sistema di valutazione permanente del personale è attuata la
misurazione delle prestazioni e dei risultati delle attività dei dipendenti, rispetto alle
attività e ai compiti loro assegnati, anche ai fini del più generale sviluppo della
professionalità del personale dipendente. Costituisce, pertanto, da un lato, un metodo
di sviluppo gestionale per indirizzare le prestazioni verso gli obiettivi dell'ente,
dall'altro, serve a riconoscere e valorizzare il contributo professionale e il merito dei
dipendenti.
3. Scopo primario del sistema di valutazione è quello di fornire le basi per il sistema
di incentivazione economica del personale.
4. Ai fini di una più completa e oggettiva valorizzazione delle capacità e delle
competenze del personale il sistema di valutazione attiene altresì ai seguenti istituti
contrattuali:
a)

progressioni orizzontali;

5. Il sistema di valutazione si fonda sull'analisi di indicatori, puntualmente
specificati nei contenuti, e comparati con standard o modelli ottimali, graduati su una
scala di valori variabili tra un minimo ed un massimo.
6. Il sistema di valutazione è applicato alle prestazioni individuali e ai risultati
ottenuti dai dipendenti, sia individuali che di gruppo, riferiti agli obiettivi,
predeterminati dal dirigente, o a singoli obiettivi assegnati all'inizio del periodo di
gestione. I punteggi di cui al presente comma sono, qualora difformi, da uniformare a
quelli previsti dal regolamento in vigore presso l'ente.
7.

Il modello si basa sulla valutazione dei seguenti parametri generali:
a)
prestazioni individuali: i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti In un
periodo di riferimento a fronte di obiettivi individuali predeterminati;
b) prestazioni collettive: i risultati della struttura organizzativa di appartenenza
a fronte di programmi di attività annuali, anche con riferimento al grado di
realizzazione dei progetti di elevata qualità che si caratterizzano per innovazione,
semplificazione e riduzione dei tempi di svolgimento dei procedimenti;
c)
comportamenti organizzativi, intesi come le caratteristiche individuali del
dipendente

estrinsecate nell'attività

lavorativa, quali capacità, conoscenze

e

f

motivazioni, che, nello svolgimento di detta ~ttività, caratterizzano in maniera ~
decisiva il raggiungimento degli obiettivi e l'e,jpletamento dei compiti asse~
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8. L'Amministrazione
concorda con le Organizzazioni
aspetti operativi e procedurali della valutazione.

sindacali ed RSU, gli

9. Nell'ambito del sistema di valutazione, l'osservazione dei comportamenti
organizzativi è funzionale a considerare, ai fini di una più completa valutazione
dell' attività del personale, le modalità attraverso le quali vengono perseguiti gli
obiettivi e svolta l'attività lavorativa. In particolare i comportamenti organizzativi
sono valutati, in relazione alla categoria di riferimento, tenendo conto dei seguenti
fattori:
a)
impegno, inteso come utilizzo attivo delle proprie forze e qualità per il
raggiungi mento dei compiti e degli obbiettivi lavorativi assegnati;
b) qualità della prestazione intesa come puntualità, precisione, affidabilità
della prestazione e flessibilità operativa in adeguamento alle esigenze
organizzati ve;
c)
soluzione dei problemi, intesa come capacità di ricercare le soluzioni più
adatte ed efficaci.
lO. I singoli livelli riferiti ai comportamenti organizzativi sono puntualmente descritti
anche al fine di esplicitare quanto più chiaramente possibile al dipendente i
comportamenti attesi.
11. Il sistema di valutazione, omogeneo per tutto il personale, ai fini della sua
applicazione al sistema di incentivazione, valorizza, attraverso una diversa pesatura
dei parametri, le specificità di ogni singola categoria, come di seguito riportato:
TABELLA VALUT AZIONE DEL PERSONALE
Qualità
della
prestazione
COLLETTIVI
Soluzione
dei
Tipo 30
OBIETTIVI
COMPORTAMENTI
ORGANIZZA
TIVI
20 Peso
peso
peso
60
40
Soluzione
dei problemi
problemi
40
Categoria
Impegno

12. La scheda
di valutazione
relativacon
ai lacomportamenti
dall'Ufficio
Personale
in collaborazione
Rsu.

organi zzati vi è definita

13. La valutazione si realizza attraverso un percorso teso ad assicurare il
coinvolgimento del valutato in merito ai mecc ismi del sistema di valutazione

I~
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nonché degli obiettivi fissati una volta sentito il dipendente. A tal fine i dirige~
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illustrano, ad ogni inizio anno, collettivamente ai propri collaboratori gli obiettivi
assegnati alla struttura che costituiscono il riferimento per le valutazioni collettive
nonché gli obiettivi individuali attribuiti a ciascuno.
14. I dirigenti provvedono altresÌ, con periodicità almeno semestrale ad effettuare
colloqui di valutazione all'interno dei quali illustrano ai collaboratori lo stato di
avanzamento degli obiettivi, con la possibilità di un contraddittorio diretto con i
valutati; al termine dell'anno di riferimento i dirigenti comunicano ai singoli
collaboratori l'esito della valutazione: i collaboratori, anche assistiti da un proprio
rappresentante sindacale, possono formulare al riguardo osservazioni di cui i dirigenti
tengono conto nella valutazione definitiva.
15. In caso di assegnazione del dipendente a più strutture nel corso del periodo di
riferimento della valutazione, la medesima è effettuata dal dirigente della struttura
ove il dipendente ha prestato il maggior servizio.
16. L'esito positivo della valutazione è determinato dal raggiungi mento di almeno il
60% del punteggio massimo conseguibile.
17. Il personale collocato in posizione di comando presso altra pubblica
amministrazione è valutato, ai soli fini delle progressioni e con riferimento agli
obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi, sulla base degli elementi forniti
dall' amministrazione medesima.
18.
Non è comunque soggetto a valutazione il personale che nell'anno di
riferimento abbia una presenza effettiva in servizio inferiore ai quattro mesi escluse le
assenze dovute a:
a)

infortunio;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

astensione obbligatoria per maternità;
malattia per causa di servizio;
permessi sindacali;
ferie;
permessi retribuiti;
congedi per il diritto allo studio ai sensi della legge 53/2000;
terapie salvavita;
altre assenze giustificate poste a tutela delle situazioni di svantaggio.
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Art. 6
(Progressioni orizzontali)

l. La progressione orizzontale si realizza attraverso un avanzamento all'interno
della categoria e costituisce uno strumento effettivo di valorizzazione e sviluppo delle
risorse umane, determinando l' acquisizione individuale della posizione economica
immediatamente superiore, nell'ambito della categoria di appartenenza, fermo
restando il profilo professionale posseduto.
2. Alle procedure di progressione orizzontale partecipa il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti:
•

esito non negativo della valutazione di cui all'art. l , con riferimento alle
prestazioni individuali e ai comportamenti organizzativi,
• assenza di irrogazione di sanzioni disciplinari, superiori al richiamo scritto,
nell' annualità stessa.
• Anzianità di almeno 3 annoli di servizio come dipendente pubblico nel
comparto (concorrono all' anzianità di servizio anche i periodi prestati come
personale a tempo determinato);
3. Le parti concordano, annualmente, la quota delle risorse finanziarie disponibili
per la contrattazione collettiva integrativa da destinare alle progressioni orizzontali
nella quota minima fissa del lO %. -"/ 0f ~ /IL ,4 1 I
4. La selezione viene disposta annualmente, può essere determinata per categoria,
per figure professionali, per servizi.
5. Il processo di acquisizione della nuova posizione economica è progressivo e
consiste in selezioni annuali con inquadramenti nelle nuove posizioni economiche. I
passaggi di posizione avvengono con decorrenza dal lO gennaio nell' anno di
valutazione preso in esame.
6.

La valutazione finale è data dalla dei seguenti indicatori:
a)
anzianità nella posizione economica ulteriore rispetto a quella richiesta
quale requisito; si indente un punteggio di 0,25 per mese di presenza in qualità di
dipendete pubblico (nel caso di metà mese + 199 è considerato il mese intero)
b) valutazione di cui all'art. 5
c)
conseguimento degli obiettivi del piano di formazione individuale

7. Viene attribuito un punteggio in relazione ad ogni singolo indicatore tenend
conto dei seguenti punteggi:
Posizioni

di Anzianità
sul
Credito
valutativo
Comportamenti
organizzativi

plano
9

30
20 50
40
40
60

formazione

8. Ai fini della determinazione di un punteggio finale personale concorre anche il
piano di formazione redatto dall'Ente e concordato con le RSU. Nel caso di
partecipazione ai corsi indetti dall'Ente o approvati dall'Ente e facenti parte del piano
formativo individuato dall'Ente e dalle RSU si determina un punteggio di max 20
punti graduato sulla partecipazione agli eventi formativi.
9. All'esito delle selezioni, in caso di parità di punteggio prevale, nell'ordine, il
dipendente con la maggiore anzianità nella posizione economica, quello con la
maggiore anzianità complessiva in servizio e quello con età anagrafica superiore.
lO. L'Amministrazione concorda con le organizzazioni
procedure applicative delle progressioni orizzontali.

lO

sindacali e le RSU, le

Art. 7
(Piano delle progressioni orizzontali per gli anni 2007, 2008 e 2009 )
•

Per l'anno 2007 si dispone una selezione per una progressione economica
nelle categorie B e C con le risorse eventualmente integrate da ulteriori risorse
resesi disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo delle risorse umane-parte
variabile;

•

Per L'anno 2008 si dispone una selezione per una progressione economica
nelle categorie B e C con le risorse eventualmente integrate da ulteriori risorse
resesi disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo delle risorse umane-parte
variabile;

•

Per l'anno 2009 si dispone una selezione per una progressione economica
nelle categorie D e C con le risorse eventualmente integrate da ulteriori
risorse resesi disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo delle risorse
umane-parte variabile;
Per le annualità successive ( 20 l O e 20 Il ) si rimanda ad una revisione del
piano delle progressioni e dell 'individuazione dei fondi ad esso correlati, in
accordo con le Rsu.

Il

Art. 8
(Criteri generali del sistema di incentivazione del personale, produttività)

2. Le parti, disciplinano con il presente articolo i criteri generali del sistema
d'incentivazione del personale.
3. Il sistema di incentivazione riconosce l'impegno e la partecipazione del
personale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, assumendo, in tal senso,
particolare significato come strumento di impulso, sostegno e rinforzo per i processi di
miglioramento.
4. Il premio, corrisposto in un'unica soluzione, è attribuito a ciascun dipendente,
compreso il personale assunto a tempo determinato, in relazione ai giorni di effettiva
presenza nel corso dell'anno di riferimento. Il personale a tempo parziale o a tempo
determinato riceve una quota di produttività proporzionale, rispettivamente, al ridotto
orario o periodo di lavoro. Ai fini della quantificazione del premio incentivante non
sono considerate le assenze dovute a:
a)
infortunio;
b)
astensione obbligatoria per maternità;
c)
malattia per causa di servizio;
d)
permessi sindacali;
e)
ferie;
f)
permessi retribuiti;
g)
congedi per il diritto allo studio ai sensi della legge 53/2000;
h)
terapie salvavita;
i)
altre assenze giustificate poste a tutela delle situazioni di svantaggio.
4. Le parti concordano annualmente la quota delle risorse finanziarie disponibili per
la contrattazione integrativa di ente da destinare al finanziamento del sistema premiale
correlato al sistema di valutazione.
5. Ogni struttura direzionale di massima dimensione dispone di una quota delle
risorse economiche individuate ai sensi del comma 5, definita proporzionalmente
tenendo conto della consistenza complessiva del personale in servizio e del grado di
raggiungimento degli obiettivi; Il premio incentivante compete esclusivamente in caso
di esito positivo della valutazione annuale di cui all'articolo 5 del dipendente; le parti
definiscono, in rapporto percentuale al trattamento tabellare iniziale delle singole
categorie, i criteri di quantificazione del premio correlandoli agli esiti della

I

valutazione medesima.
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Art. 9
( Indennità di maneggio valori )

Al personale adibito al maneggio di valori di cassa compete, a decorrere dal
01.01.2008 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 fra € 1.000,00 e € 5.000,00
b) Euro 1.200, 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
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Art. lO

(ore straordinarie: disciplina delle ore di servizio prestate oltre il normale orario di
lavoro )

l. Il monte ore destinabile allo straordinario è quantificato in 60 ore annuali, ad
personam.
2. Lo straordinario cumulato dal dipendente può essere recuperato sottoforma di
permessi compensativi e/o compensato dal pagamento in busta paga dello
stesso, su richiesta del dipendente.
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Art.
(Progetti obiettivo)
l. Le Posizioni Organizzative e/o i Dirigenti possono elaborare specifici progettiobiettivo relativamente ad attività/progetti che vanno ad implementare
qualitativamente l' operatività dell' ente in termini di efficacia e l'efficienza.
2. I progetti obiettivo possono coinvolgere più uffici dell'ente.
3. Le risorse finanziarie destinabili alla remunerazione dei progetti obiettivo
devono essere indicate e quantificate, così come gli uffici coinvolti,i nominativi
del personale adibito e la percentuale di utilizzo dei dipendenti sull'apposito
pro getto.
4. L'amministrazione è tenuta a concertare le schede-progetto obiettivo con le
RSU ed a richiedeme una valutazione scritta da parte delle stesse.
5. Le risorse finanziarie destinabili al pagamento dei progetti-obiettivo devono
essere verificate, concordate e successivamente previste nelle apposite tabelle
riassuntive del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane - parte variabile.

I~
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Art. 12
(Norma finale)
l.
Salvo quanto previsto dal presente contratto, si intendono confermate tutte le
disposizioni contenute nei documenti stralcio e nel contratto decentrato dell'ente del
26.11.2004.
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CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE DELL'ENTE COMUNITA'

MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

PER IL QUADRIENNIO 2008-2011

VERBALE

PREMESSOche:
a) in data 18/12/2008
è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale
non dirigente della Comunità Montana del Friuli Occidentale per il quadriennio 2008-2011 e per le
annualità economiche 2007-2011 ;
b) il Collegio dei Revisori dei Conti in data 11/02/2009

ha certificato

la compatibilità

degli oneri con-

trattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001) e la loro coerenza
con i vincoli del CCNL del 22 gennaio 2004 (art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001);
c) la giunta comunitaria con deliberazione
delegazione
CCDI;

trattante

d) in data 18/02/2009

in data 11/02/2009

di parte pubblica,

n. 15 ha autorizzato

Dott. Castelli Antonio,

nella sede di Barcis ha avuto luogo l'incontro

mine del quale è stato sottoscritto

definitivamente

il presidente della

a sottoscrivere

definitivamente

il

tra le delegazioni trattanti al ter-

il contratto decentrato integrativo

non dirigente della Comunità Montana del Friuli Occidentale per il quadriennio
viene allegato al presente verbale.

del personale

2008 - 2011, che

BARCIS,lì 18/02/2009

Il Presidente della dele gazlone
.
tratt
Per la CISL
jFPS Del Tin Angelo
Le RSU:

Dott. D'A gnolo Denls
.

jlg

ante di
' arte pubblica
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