CITTA’ DI CIAMPINO
-

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATI VO ANNO 2017
PERSONALE NON DIRIGENTE

PREMESSO CHE
—

—

-

In data 29/11/2017 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo del personale
non dirigente del Comune di (Ziampmo per l’anno 2(117;
Che il Collegio dei Revisori dei Cond in data 22/12/2017 (nota protocollata in data 27/12/2017
al n. 4273!) ha reso la propria cerdficazione, ai sensi degli artt. 40 comma 3 sexies e 40 bis del
D.las. 165/2001,;
Che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 209 del 27/12/2017 ha autorizzato il l’residente
della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2017

I S’anno 2017 il giorno 27 del mese di dicembre si è riunita presso la sede dei Comune di (:iampiio
la
delegazione trattante c stituita ai fini della contrattazu me collettiva decentrata integrativa per la
sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto Collertiv( ) Decentrato Integrativo personale non dirigente per
l’anno 2017.
mo presenti afl’inc >ntro:

La Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:
Presidente: Dott. Iahrizio Rita
Componenti:
•

I)ingente

-

I Sern )re

-.
..

•\vv. Giovanni (iiaqumto

Dirigente 111 Settore Dott,ssa t\da Gara
Dirigente VI Settore Dort. Roberto ‘intonelli

1<

La Delegazione di parte sindacale:
r

R.S.U. nelle persone di:

.\brads Daniele
Casaregola Anna Maria
D’Agosdno .\ntonio

Ferretti Claudio

[i

Gioiosi l’rancesco
Niorelli Niaria Antonietta

Picciaiola Romin,

«55Z!’J

i

I.

ptrjT

•

Sinibaldi Silvio

.

1n)valusci Alessandn

.

?

Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone di:
c:x;J.L. FR:
c:.1.s.Ll.p.

frmnoo

,iIAg&4

j’OSQL?Q 4A3NI

.

I1.I.l. F.P.L.
Partecipano alI’inc n tro:
-

Dotr.ssa Serena Schiavo,

funzionario

dell’Ufficio Risorse Lrnane con funzione di supporto

teCnico;
—

•\nna Vita Barbagallo, istrutt( ire amministrativo defl’Vffici
segretario verbalizzante.

Risorse Umane con funzurne di

.U termine dell’incontro le parti sottoscnvono definitivamente l’allegato Contratto Ci )lletuvo Decentrato
Integrativo per l’anno 2(117 comp )sto complessivamente di ti. 7 pagine.

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017
PERSONALE NON DIRIGENTE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA
Con I)eliberazioiìe o. 176 del 10/11/2017 la ( ;iunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo in
ordine alla costituzione del Fondo risorse decentrate
l’anno 20)7, nonche le direttive alla
delegazione trattaii te di parte pubblica per la c( ,ntrattazi< me decentrata integratmva del personale m n
dirigente per l’anno 20 17; con la suddetta delmberazhme la Giunta ha inoltre autorizzato il I)irigenre del
i Settore a procedere, per il corrente anno, alla decunazione di una quota massima di ( 27.046,00 ai finì
del recuperi) previsto dall’an. 4 del DL. 16/20)1.

DURATA E AMBITO DI APPLICAZIONE:
Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le modalità di utilizzo delle risorse del fondo
decentrato per l’anno 2017.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E COMPENSI PER
PARTICOLARI ATTIVITK O RESPONSABILITA’.

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
STABILI E DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI
c:oi determinazione n. 592 del I Settcre del 16/Il /201 7 è stato costituito il fondo delle risorse
decentrate per l’anno 2017 per un totale complessivo di ( 856.470,37 ridotto ad € 832.470,37 per
effetto della decurtazione di cui all’art. 4, co I d.l. 16/2014.
Sulle risorse stabili del fondo infatti — quanuficate in C 525.732,51
è stata effettuata una decurtazione
per recupero somme ai sensi dell’art. 4, co.l, D.I.. 16/2014 per un importo di C 24.000,00, pertanto le
risorse stabili disponibili per la distribuzione sono pari ad C 501.732,51.
.

—

La parte fissa pari a Euro 554.672,51 è stata costituita secondo la disciplina prevista dall’artil del
C.C.N.1.. del 22/01/2004. tenendo conto degli aumenti delle risorse stabili previsti rispettivamente
dali’art.4, cumma 2, deI CCNI. 05/10/200), dall’an. 32, commi i, 2 e 7 dei (:CNI 22/01/2004 (0,62°
0,50° i e 0,20 i del monte salari 2001). dalla I)ichiarazione congiunta n, 14 del CCNJ. 22/01 /2004,
dall’an. 4, comma I, CCNI. 9/05/2006 (0,50° i del monte salari 2003), e dall’art. 8, comma 2, del
CCN I I I /( )4/20( )8 (0,6° monte salari 2( )05).
.

Si evidenzia che tale somma è stata decurtata come di seguito specificato:
• Per l’importo di c-: 28.940,00 ai sensi dell’an. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito con
modi ficaz i( ) dalla I 30 lugli 21)1 0, n. I 22;
• Per l’importo di C 24.0 ),00 per recuflero somme ai sensi dell’art. 4. comma 1, 1).1 16/2014;.
.

.

4J

Le risorse stabili disponibili per l’anno 2017 sono pertanto pari ad Euro 501.732,51
La parte variabile pari a kuro 330.737,86 stata costituita secondo la disciplina dell’art. 31, comma 3,
del C.C.N.L. del 22/01/2004. Sono previste, in particolare, le seguenti risorse variabili:
Incremento ai sensi dell’an. 15, cc )mina 2, CCNL 1)1 /04/1999, entro la misura massima prevista
da tale disposizione (1,2 su base annua del monte salari 1997 esclusa la quota relativa alla
dfrigenza), pari ad I uro 5 I .500,1)0;
Euro 16.000,00 ai sensi dell’an. I 5, comma 1, lett. k), quali risorse che specifiche disposizioni di
legge destinano all’incentivazione dcl personale, di cui:
somme di cui all’art, 59, comma 1. lett. p) del D. I gs. 446/1997: compensì incentivanti al
personale addetto all’ Ufficio Iributi per il potenziamento degli uffici stessi ai sensi
dell’an. 3, comma 57, della legge 23/12/1996, n. 662: Euro 13.000,00;
incentivi pr( gcttaiione interna—ar t. 92 del d.lgs. 163/2006: € 2.001 ),00
incentivi per funzioni tecniche di Cui all’art. 113 del 1).] «s. 50/201 6: £ 1.000,00
—

—

—

Incremento cx art. 15, comma 5, CCNI, (11/04/1999 per i seguenti importi:
v”

V

€ 90.000,00 a disposizione ai fini dell’attivazione di nuovi senizi o di processi di
riorganizzazione volti ad accrescere quelli già esistenti;
importo finanziato dai proventi delle sanzioni per violazioni Codice della
€ 8.000,00
strada per pri getti di rimodulazione e aggiornamento del Piano Urbano del Traffico;
E I 6( ).000,0( I
importo finanziato dai proventi delle sanzioni per violazioni ( dice
della strada, destinato a progetti di potenziamento dei senizi di controllo finalizzati alla
di
a
progetti
stradale,
nonché
sicurezza
sicurezza
urbana
e
alla
potenziamento dei servizì notturni e di prevenzione delle violazioni nei casi di guda
sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 208
del 1)1 .gs. 31) aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
—

—

V

—

Risparmi derivanti dal min ‘r ricorso al lavoro straordinario nell’ anno 2(116, ai sensi dell’an. 15,
I, letr.. m, (:cNl. 01/04/1999, per € 5.237,86

Coitrna

Prendendo atto pertanto di quanto sopra, il fondo disponibile per la distribuzione pari ad Euro
832.470,37 di cui Euro 501.732,51 di “risorse stabili” ed Euro 330.737,86 di “risorse variabili”,
viene ripartito ai sensi dell’an. 17 del CCNJ. 1/1)4/1999, come modificato dall’an. 36 del C.C.N.L.
stipulato il 22/01/2004 e dall’art. 7 del CCNI. 9/05/2006. sulla base dei criteri e degli indirizzi forniti
dalla Giunta Comunale con deliberazione G,C. n. 176 del 10/11/2017, come segue:
—

DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA, per un totale di Euro 481.918,88 (al lordo della
somma di E 8.9 18,88 accantonata ier incarichi di alta professionalità previsti dall’ articolo 32 comma 7
del CCNL 2004)
Le parti prendom atti che una quc ta pari a I iuro 473.000,00 del fondo per le risorse decentrate è
destinata a finanziare i seguenti istituti ‘‘stabili’’:

a) CCNL 01/04/1999 Art. 17 comma 2 len. b) : fondo per corrispondere gli incrementi
retributivi collegati alla progressione economica nella categorie secondo la disciplina
dell’an. 5 del CCNL del 31/03/1999
I] fondo per le pn nressi mi ec n nnicbe per l’anno 21)17 ainmonta a I iun 349.) )0I),( )I) destinato al
pagamento delle pi )sizioni ecoiu iimcbe gia in
Per l’anni) 21)1 7 venw n
oriz 7 m tal i -

destinati I un

I 8.)) 11 I.)))) per l’attribuzi me di mii we pii igressii mi

b) C.C.N.L. 22/01/2004 An. 33: finanziamento indennità di comparto nella misura di cui allo
stesso articolo 33, comma 4, lett. e).
A tal fine per l’anno 2017 verranno destinate risorse per l’importo di I turo 77,000,00
c) CCNL 01/04/1999 An. 17 comma 2 lett. c): finanziamento indennità dì posizione e di
risultato per le posizioni organizzative (art. 10 CCNL 31/03/1999)
.\ tal fine vengono destinate risorse per complessivi I tiro 25.500,00.
d)

CCNL 01/04/1999 Art. 17 comma 3: finanziamento indennità di direzione e di staff per il
personale inquadrato nella categoria D.3 (cx. VIIP q.f.) (art. 37, comma 4, C.C.N.L.
6/07/ 1995)
A tal fine vengono destinate risorse pari a I turo 1.550,01).

e) C.C.N.L 22/01/2004 An. 6 : finanziamento indennità agg. Insegnanti (art. 37 co.11, lett. e e
d CCNL 06/07/1995)
A tal fine vengono destinate risorse pari ad C 1,950,000

Con riferiment all’artiQ )lc i 32 comma 7 del ( X :N I
I 2—2)105, stipulato il 22/0 I /2004, iii attesa di
della
dtscipltna
relativa
definizione
agli incarichi di alta professionalita. questo I nte ha accantonak la
si imma pari ad € 8.918,88

DESTINAZIONE DEFINITA IN SEDE DI
INTEGRATI VA, per un totale di Euro 350.551,49:

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Dedotte le quote destinate a finanziare i predetti ‘‘istituti stabili’’, le restanti risorse disponibili per un
imp irto pan a I uro 350.551,49 vengoim utilizzate per C( mpensare atrivit, particolari responsabdira ed
altri istituti premianti.

1. Compensi per particolari responsabilità e funzioni connesse all’espletamento dei seMzi. per
un totale di Euro 17.600.00 da ripartire come segue:

a) indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, maggiorazioni per lavoro
straordinario prestato nel 6 giornate di riposo settimanale (lett. d), comma 2, art. 17 CCNL
01/04/1999).

4

Sono destinate a tale finalità le risorse previste per un importi i di Kurc i I 4.300,( IO
erogate secondo le misure contrattuali vigenti.

,

le quali verranno

b) compensi per attività disagiate (lett. e), comma 2, art. 17 CCNL 01/04/1999)
Come da atto di indirizzo della Giunta Cominiale n. 176 del 10/11 /2017, non vengono destinate
risorse a nulo di compensi) per le attività disagiate di cui all’art. 17 e. 2 lett. e) del C.C.NJ
01/04/1999, in quanto, alla luce dell’attuale organizzazione dell’ente, non risultano dipendenti che
lavorino in cc )ndiz ii mi di disagio.
c) compensi per particolari posizioni di lavoro e responsabilità (lett. ed i), comma 2, art. 17).
Non vengono destinate risorse per le specifiche responsabilità di cui all’art. 17 comma 2 lert. fl del
C.C.N .L. 1/4/1999, in quanto, alla luce dell’attuale organizzazione dell’ente, non risultano dipendenti
che siano insigniti di particolari responsabilità.
Per compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie 13, C e I), ai sensi dell’art. 17,
comma 2, lett. i), del CCN] (il /04/1999 vengono destinate risorse per un importi i complessivo di
I uro 3.300,00 (tali ci mpensi vengono determinati nell’importi di 300 I iuro a dipendente).
.

2. Compensi per finalità valutabili connesse alla produttività individuale e collettiva, per un
totale di Euro 336.251,49 da ripartire come segue:
a) Compensi incentivanti la produttività correlati al merito e all’impegno, in modo selettivo e
secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione (lett. a), comma 2, art. 17).
i’ destinata allo scopo la somma di I un i 58.951.49; i compensi saranno erogati in applicazione del
regolamento per la misurazione e valutazione della Performance e per l’applicazione del sistema
premiale approvato con deliberazione della ( liuma comunale n. 272 del 29/12/2010 e s.m. e i., in
coerenza con il l).l .gs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

b) Compensi incentivanti previsti ai sensi dell’art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999 per 1’
attivazione di nuovi sen’izi o processi di riorganizzazione volti ad accrescere quelli già
esistenti.
Ài sensi di quanto previsto dall’an. 15 ci mrna 5 CCNI 01/04/1999 som state previste le seguenti
ris irse:
V

«

9( ).( )( )( ,( Il I a disp sizi me ai fui dell’attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione vi ilti ad accrescere quelli già esistenti;
impc rto finanziato dai proventi delle sanzioni per violazioni ( odice della
f 8.00( ),0( I
strada per progetti di rimi dulazi ‘ne e agg >rnamento del Piano Lrbano del Traffico;
importo tinanziato dai prveiiti delle sanzioni per violazioni Codice della
C 160000,0(1
strad, destinato a pri igetti di p tenziamenti i dei servizi di controlli i finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale, nonché a pri igetti di potenziamento dei servizi notturni e di
prevenzione delle vi ilaziouu nei casi di guìda sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, ai
sensi di quantcu previsto dall’ari. 208 del 1).]gs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della
Strada);
—

—

V

—

1ali risorse sono destinate ad incentivare un miglioramento quali—quantitativo dei servizi, concreto,
tangibile e verificabule; pertanto saranno rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accerta
l’effettivo conseguimento dei risultati.

ì

e) Incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse
indicate nell’an. 15, comma 1, lettera k) (lett. g), comma 2, art. 17).
Le risorse cx art. 15, coinma 1, lert. k), CCNL 01/01/1999 sono finalizzate, secondo specifiche
dispi ‘sizioni di legge, all’incentivazione di prestazioni di risultati del personale.
\‘engon ) destinare le seguenti risorse:
-

somme di cui aIl’arr. 59, comma 1, lett. p) dcl 1). lgs. 446/1997: compensi incentivanti al
personale Ufficio Iributi per il potenziamento degli stessi ai sensi dell’art. 3, comma 57, della
legge 23/12/1996, n. 662, per l’imp( irni di I iuro I 3.( 00,01)
incentivi progettazione interna —art. 92 del dIgs. I 63/2006: € 2(B30,0()
incentivi per funzn ni tecniche di cui allart. 113 del l)hs .50/21)16: ( 1.000.1)0

3. CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO
DELLA CATEGORIA:
I criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche al personale dipendente sono indicati nelle
direttive approvate con Deliberazione di Giunta Conninate n. 116 del 17/06/2016
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I etto,

cOnfernlat() e S( )ttoscritto.

Ciampino,

27/12/2017
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LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA
Presidente:

Il Segretario Generale D( )tr. I dabrizi

Settore \vv.

(;iovanni (ìiac1uint

Dirigente III Settore Dottssa 1\da Gan
Dirigente VI Settore Dott. Roberto Antonelli

LA DELEGAZIONE SINDACALE
r

R.S.U. nelle

persone

di:

Abratis Daniele
(:isaregc )la \ nna N I aria
D’Agostino Antonio.

c: laudi
Giciosi I ‘rancesc( )
NIorelli ?Iaria A ntoniettq
l’icciaùla

ll.i >iiiitti

Sinibaldi Silvio
l’rovalusci Alessandra

r

.

‘.,,

.Q

Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone di:

CGJ.L. l”.P.:

.C.9a’t

L2.Q1)tS

(ZI.S.L. FR:
V.I.L RP.L
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