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TITOLO  I° 
 

Disposizioni generali 
 
 
 
 
ART. 1  AMBITO DI APPLICAZIONE , DURATA  E  CONTESTO NORMATIVO  DI  RIFERIMENTO 
 
Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività per l’anno 2014, in applicazione del disposto dell’art. 5, comma 1, del CCNL 
1.4.1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 22.1.2004. 
 
Il Comune di Castiglione d’Adda, le OO.SS. rappresentative di categoria e la R.S.U. stipulano il  seguente contratto 
collettivo decentrato integrativo, pare economica,  per disciplinare   gli ambiti e le  materie di competenza  della 
contrattazione decentrata e le modalità  di conduzione  delle relazioni sindacali nell’Ente, in conformità alle disposizioni  
contenute nel Titolo II, Capo I, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22.01.2004. 
 
Il presente Contratto  collettivo  decentrato integrativo, fatta salva diversa decorrenza indicata  nei singoli articoli  da 
parte dei soggetti abilitati  alla contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 10 del CCNL 01.04.1999 e nel rispetto  delle 
procedure previste  dall’art. 5 del medesimo contratto, come modificato  dall’art. 2 del CCNL 22.01.2004, concerne il 
periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 per la parte economica, salvo conguaglio dipendente  da rinnovi contrattuali  e/o 
legislativi. 
 
Le parti,altresì, convengono  e si riservano di riaprire il confronto qualora  intervengano  nuovi indirizzi legislativi e 
normativi,  nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti i specifici punti  del presente accordo. 
 
Il presente contratto viene predisposto , tra l’altro, nel rispetto  dell’art. 9. comma 2 bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78, 
convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, in base al quale “  a decorrere dal 01 gennaio 2010 e sino al 31 dicembre 
2013 ( e 2014 per effetto della proroga introdotta dalla Legge di Stabilità 2014  )   l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna  delle 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 165 del 30.03.2001 non può superare il corrispondente importo  
dell’anno 2010 ed è, comunque,  automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio “; tale norma , e relativa metodologia operativa di attuazione,  è stata ribadita dalla Ragioneria Generale dello 
Stato con circolare n. 12-2011. 
 
Per quanto riguarda l’anno 2010, a fronte di una dotazione al 01 gennaio di numero 21 dipendenti in servizio, nel corso 
dell’anno si è verificata  una mobilità in entrata nel mese di aprile ed una mobilità in uscita nel mese di luglio, per cui il 
saldo alla data del 31 dicembre vedeva in servizio una dotazione pari a 21 unità, per una media pari a 21. 
Relativamente all’anno 2013 , a seguito del’esito positivo di una procedura di mobilità in entrata , dal 01 gennaio  la 
dotazione di risorse umane dell’Ente si è arricchita di una nuova figura professionale attestando il umero dei dipendenti 
in servizio a 22 unità  mentre dal 01.10.2013, a seguito di una procedura di uscita volontaria per passaggio ad altra 
struttura diversa dall’ente locale, il contingente delle risorse umane dell’ente ha perso un’ unità, andandosi a 
determinare una consistenza del personale al 31 dicembre pari a 21 unità, per una media pari a 21,50; pertanto, poiché la 
media del personale in servizio nell’anno 2013 risulta incrementarsi rispetto a  quella del personale in servizio nell’anno 
2010,  nella costituzione del fondo  del  contratto 2013 non viene applicata nessuna riduzione alla consistenza  delle 
risorse finanziarie che lo compongono. 
Infine, per l’anno 2014 la consistenza delle risorse umane al 01 gennaio e la presumibile consistenza al 31 dicembre non 
presenta alcuna differenza rispetto alla consistenza dell’anno 2010, per cui nella costituzione  del fondo oggetto del 
presente contratto  non viene applicata nessuna riduzione  alla consistenza  delle risorse finanziarie  che lo compongono 
rispetto all’anno 2010 : 
 
 
 

• Personale al 01.01.2010 n. 21  personale al 31.12.2010  n. 21 T.I. + 1 T.D. media 21,00 
• Personale al 01.01.2013 n. 22 + 1 T.D. personale al 31.12.2013 n. 21 T.I. .  media 21,50 
• Personale al 01.01.2014  n. 21  personale al 31.12.2014 n. 21 T.I.  media 21,00

  
 
 



Il fondo 2014 relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, al netto delle 
risorse variabili di cui all’art.15, comma 1, lettera K,  del CCNL 01.04.1999  ed all’ art. 4, comma 3, CCNL 
05.10.2001( progettazione interna  )  nel suo importo complessivo tra parte fissa e parte variabile mantiene gli stessi 
valori economici del fondo per l’anno 2010 così articolati: 

• Parte fissa  € 62.600,19 
• Parte variabile € 7.154,00 

 
Per l’anno 2014  la parte variabile deve essere integrata  delle seguenti voci, di cui alla disciplina sopra esposta, non 
soggette al blocco  ( anche Corte dei Conti, sezioni rinite, n. 51 del 04.10.2011 )  

• Progettazione interna € 10.000,00 
 
definendo un fondo così dotato: 

• Parte fissa € 62.600,19 
• Parte variabile € 17.154,00 

 
 
 
 
ART. 2  INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE 
 
Dato atto che: 

1 “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto 
con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti 
di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 
le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.” (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01); 

2 le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei 
lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte 
e automaticamente sostituite da queste ultime; 

 
Nel caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si 
incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire 
consensualmente il significato; l’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la 
clausola controversa. 
 
 
 

TITOLO  II° 
 

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
 
 
ART. 3  COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 31 CCNL 22.01.2004 
 
 
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività,  viene costituito in applicazione 
dell’art. 31 del CCNL del 22.01.2004; tuttavia nell’applicazione del citato  articolo 31 bisogna altresì  tener  conto  di 
quanto riportato  nella dichiarazione congiunta  n. 19 dello stesso CCNL 22.021.2004 e , almeno sino al 31 dicembre 
2014 , di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78, convertito nelle Legge 
30.07.2010 n. 122. 
 
 
Per l’anno 2014 il fondo  risulta così costituito: 
 

1 risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2014  secondo la previdente 
disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL e così 
composte 

 
 
 
 



RISORSE DECENTRATE STABILI  ANNO 2014 
 

CONTRAT
TO 

DESCRIZIONE  IMPORTO IN EURO  

 C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2, CCNL 
22/01/2004 

€ 28.966,05 

 C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al 
finanziamento dell'istituto del L.E.D. 

€ 4.716,37 

 C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 
1997  

€ 3.100,06 

C.C.N.L. 
05/10/2001 

Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a € 
177.131,00  

€ 4.995,90 

 C.C.N.L. 
05/10/2001 

Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo 
personale cessato con decorrenza 01/01/2000 

€ 4.972,65 

C.C.N.L. 
22/01/2004 

Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 € 3.942,75 

 C.C.N.L. 
22/01/2004 

Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001  € 3.179,64 

C.C.N.L. 
09/05/2006 

Art.4 comma 1 incremento 0,50% del monte salari anno 2003 € 3.750,00 

 C.C.N.L. 
11/04/2008 

Art.8 comma 2  incremento 0,60% del monte salari anno 2005 € 4.976,77 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI   €  62.600,19 
 
 

2 risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel 
rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall’art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, così composte: 

 
RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2014  

CONTRATTO DESCRIZIONE  IMPORTO IN EURO  

 C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono 
integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del 
monte salari del personale riferito all'anno 1997   

€ 7.154,00 

 C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 15 comma 1 lettera K , risorse che  specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale 
da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17, comma 1, lettera g  
( progettazione interna ) 

€ 10.000,00 

TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI   €     17.154,00 
 

 
 
 

TITOLO  III° 
 

Utilizzo delle Risorse Stabili 
 
 
 
Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti 
articoli. 
 
 
 
 



ART. 4 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI 
ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA’ EFFETTUATE A TUTTO IL 31/12/2008 – ART. 17, 
COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL’1.4.1999. 

 
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione 
orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo  di cui al precedente art. 3. 
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di : cessazioni dal 
servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le 
relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nel successivo titolo IV. Non vengono detratti, inoltre, gli 
importi determinati dalla posizione economica in godimento all’interno della categoria del personale assunto con 
processi di mobilità esterna. 
Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all’interno 
della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario 
accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare. 
Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche 
orizzontali ammontano a complessive €. 23.989,05. 
Si precisa che , sulla base di quanto disposto  dall’art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge  31.05.2010 n. 78, convertito 
in Legge 30.07.2010 n. 122, nessuna progressione orizzontale è prevista per l’anno 2014. 
 
 
ART. 5 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL’INDENNITA’ DI 

COMPARTO ANNO 2014 
 
 
Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l’anno  2014, dell’indennità di comparto secondo la 
disciplina dell’art. 33 comma 4 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004. 
Non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto per il 
personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro. 
Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell’entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 grava sul fondo in 
parola il costo dell’indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo 
inquadramento. 
 
Per l’anno 2014 le quote mensili dell’indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a: 
 

Indennità di comparto complessiva 
anno 2014   

Dipendente Categoria 
all'01/01/14 finanz. con risorse decentrate  

  

n. 5 D 
€ 3.114,00 

 

n. 6 f.t.  + n. 1 p.t.. C 
€ 3.297,60 

  

n.  7 f.t. + n. 2 p.t. B 
€ 3.931,08 

  

TOTALE FINANZIATO CON 
RISORSE DECENTRATE STABILI                 

 

 
 
 
 
 
ART. 6 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL’INDENNITA’ DI 

RESPONSABILITA’ DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI. 
 
 
 

 € 10.342,68 

 



Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall’art.17, comma  2, lett. 
i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall’art. 36, comma 2,  del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità 
nella misura massima di €. 300,00 annui lordi. 
Per la corresponsione e l’applicazione di detta indennità valgono gli stesi criteri generali in caso di: riduzione per 
rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza. 
La stessa verrà riconosciuta  in sede di liquidazione delle risorse per le politiche di sviluppo. 
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti: 
 
 
 
 

Tipologia di responsabilità n. dipendenti 
interessati 

Somma prevista 

Ufficiale di stato civile e 
anagrafe 

1 
( C. L. ) 

€ 300,00 

Funzionario responsabile IMU 1 
( M. L. – PT50%  ) 

€ 150,00 

Funzionario responsabile RSU 1 
( D. A. ) 

€ 300,00 

TOTALE  € 750,00 
 
 
 
ART. 7 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL’INDENNITA’ DI 

RESPONSABILITA’ DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO 
 
In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall’art. 36 del CCNL del  
22.1.2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l’esercizio di compiti comportanti 
specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli 
articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni,  specifiche indennità. 
Per ogni dipendente l’indennità può variare in ragione d’anno da un minimo di  € 1.000,00 ad un massimo di € 2.500,00 
come previsto dall’art. 7 del C.C.N.L. 09.05.2006. 
Per l’anno 2014 tali responsabilità sono graduate nei seguenti importi: 

• Responsabilità di servizio e di procedimenti amministrativi inerenti Categoria D    € 1.300,00 
• Responsabilità di servizio inerenti la categoria C                                                   € 1.000,00 

e precisamente come dalle seguenti responsabilità: 
 
 

 
 
 
Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano 
responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato. 
Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale nonché agli 
assunti e cessati dal servizio in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di 

Descrizione della specifica responsabilità Indennità 
Procedimenti inerenti la gestione del commercio ( C ) € 1000,00 

Procedimenti inerenti l’esercizio delle funzioni di ufficiale elettorale e dell’anagrafe (cat. C) € 1.000,00 
Procedimenti inerenti la gestione della biblioteca comunale (cat. C) € 1.000,00 

Procedimenti inerenti i tributi e la fiscalità locale (cat. C) € 1.000,00 
Procedimenti inerenti la responsabilità del servizio ufficio tecnico / manutenzioni immobili, 
ecologia e ambiente (cat. C) € 1.000,00 

Procedimenti inerenti la responsabilità del servizio ufficio tecnico / edilizia privata e 
patrimonio (cat. C) € 1.000,00 

Procedimenti inerenti la responsabilità dell’Ufficio servizi sociale (cat.D) € 1.300,00 

TOTALE € 7.300,00 



lavoro; inoltre, anche  i congedi parentali facoltativi ( nel cui novero rientra l’astensione facoltativa )  non sono da  
equiparare alla presenza in servizio  per l’attribuzione di tale compenso . 
L’attribuzione dell’indennità, collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è erogata annualmente nei 
seguenti importi: 
 
 

Area di attività N° dei dipendenti 
interessati 

Somma prevista 

Elettorale   ( C. L. ) 1 € 1.000,00 
Biblioteca  ( S. C. ) 1 € 1.000,00 
Tributi   ( D. A. ) 1 € 1.000,00 
Tecnico:edilizia privata e patrimonio ( V. AM.)  1 € 1.000,00 
Tecnico:manutenzione immobili comunali ecologia  e 
ambiente   ( U. M. )I 

1 € 1.000,00 

Commercio    ( M. L. ) 1 ( PT  50% ) € 500,00 
Servizi sociali   ( R. B. ) 1 € 1.300,00 
TOTALE 7 € 6.800,00 

 
 
 
 
 
 
ART. 8 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DI SPECIFICI PROGETTI - 

OBIETTIVO 
 
 
 
 
Nell’ ambito delle risorse di cui agli artt. 17 e 18 del C.C.N.L. 01.04.1999 ( e dell’art. 37 del C.C.N.L. 22.01.2004 ) 
sono assegnati al personale  specifici progetti – obiettivo finalizzati al conseguimento di obiettivi strategici dell’Ente. 
Per l’anno 2014 a tali progetti obiettivo è assegnato un valore complessivo di € 8.980,00 così graduato: 
 
 
 
 

Tipologia di progetto N° dei dipendenti 
interessati 

Somma prevista 

Allegato 1                  ( C.  C. ) 1 € 600,00 
Allegato 1                  ( D.  S. ) 1 € 500,00 
Allegato 2                  ( C.  S. ) 1 € 500,00 
 Allegato 1                 ( P.E. ) 1 € 780,00 
Allegato 2                  ( D. G. ) 1 € 200,00 
Allegato 2                  ( P. G. ) 1 € 200,00 
Allegato 3               ( S.C.) 1 € 1000,00 
Allegato  4                 ( D.  A. ) 1 € 1200,00 
Allegato 2                  ( U.  M. ) 1 € 1.200,00 
Allegato 2                  ( V.  A. ) 1 € 700,00 
Allegato 4                  ( M.L. )  1 € 600,00 
 Allegato 2                 ( C. L. ) 1 € 500,00 
Allegato 1                  ( R. B. ) 1 €1000,00 
TOTALE 13 € 8.980,00 

 
 
 
 



 
 
 
ART. 09 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA’ DI  

RISCHIO  E DISAGIO 
 
1. Per effetto dell’art. 17, comma 2, lett. d)  del C.C.N. L. 01.04.1999, le risorse di cui all' art. 15 del medesimo 

contratto  sono  finalizzate al  pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario 
notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, 
comma 1, lett. f) g) ed h)del DPR 268/1987, dall' art. 28 del DPR 347/1983, dall' art. 49 del DPR 333/1990 e dalle 
disposizioni in vigore per le Camere di Commercio 
L’indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell’art. 37 del CCNL del 14.09.2000, è corrisposta: 
a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di diretta e continuativa  esposizione a 

rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale ; 
b) è quantificata in complessivi €. 30,00 mensili (art. 41  CCNL del 22.1.2004); 
c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio; 
d) per il personale addetto all’ufficio tecnico viene quantificata una indennità giornaliera , per 22 giorni lavorativi 

mensili, pari ad € 1,364 da riconoscere per quelle  uscite che comportino una esposizione al rischio; tale 
indennità sarà pagata in sede  di liquidazione del fondo collettivo , previa presentazione di specifica richiesta 
indicante il numero delle uscite da parte del personale interessato; eventuali economie rispetto all’importo 
ipotizzati di € 620,00, in sede di liquidazione del fondo, andranno ad incrementare le risorse  destinate  ad 
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi 

 
 

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti: 
 
 

 
Profilo Professionale N. Addetti Somma Prevista 

OPERATORE ECOLOGICO 
( erogazione mensile ) 

2 
D. G. – P. G. 

€. 660,00 

AUTISTA SCUOLABUS 
(erogazione mensile ) 

1 
S. S. 

€ 330,00 

OPERATORE ASA 
( erogazione mensile ) 

3 
P. E.– C. C. – D.MA. 

 
€ 990,00 

GEOMETRA UFFICIO 
TECNICO 

2 
V. AM. – U. M. 

€ 620,00 

 
TOTALE 

 
€ 2.600,00 

 
 
Inoltre, nell’ambito delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del 
CCNL 01.04.1999 nella quota destinata alla costituzione delle risorse decentrate variabili  di cui all’art. 31, comma 3 
del CCNL 22.01.2004, ai sensi dell’art. 17, comma2, lett. e) del medesimo contratto, è destinata una quota per 
compensare  l’esercizio di attività svolta in condizione particolarmente disagiata  da parte del personale delle categorie 
A, B e C; si tratta di dipendenti che, per esigenze di servizio, vedono modificato il loro orario per rispondere a 
particolari esigenze ovvero di dipendenti  ai quali viene richiesto lo svolgimento di mansioni multiple rispetto al loro 
corrispondente  profilo professionale di inquadramento. 
L’importo complessivo determinato per l’anno 2014 è pari a €. 168,00 come si evince dal prospetto sotto riportato: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

N. dipendenti Categoria Motivazione Importo annuo 
indennità spettante 

1 
M. F. 

B  
Svolgimento di servizi 

esterni 

 
€ 168,00 

TOTALE  €  168,00 



ART. 10 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE A COMPENSARE IL MANEGGIO VALORI 
 
 
Per effetto dell’art. 17, comma 2, lett. d)  del C.C.N. L. 01.04.1999, le risorse di cui all' art. 15 del medesimo contratto  
sono  finalizzate al  pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e 
notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed 
h)del DPR 268/1987, dall' art. 28 del DPR 347/1983, dall' art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le 
Camere di Commercio 
Ai sensi dell’art. 36 del CCNL 01.09.2000 , nell’ambito delle risorse  di cui all’art. 15 del CCNL 01.04.1999, viene  
riconosciuta ,al personale non titolare di posizione organizzativa ed adibito in via continuativa a servizi che comportino  
maneggio e custodia di denaro pubblico, una indennità giornaliera  proporzionata al valore medio mensile dei valori 
assegnati; tale indennità viene riconosciuta per le sole giornate in cui il dipendente individuato è effettivamente adibito 
al servizio di maneggio valori. 
 
La misura dell’indennità è riconosciuta  nelle seguenti misure giornaliere: 

- € 0,52 per importi annui gestiti fino a € 6.000,0 
- € 1,00 per importi annui gestiti da € 6001,00 a € 12.000,00 
- € 1,55 per importi annui gestiti maggiore di € 12000,00 

 
Tale indennità per l’anno 2014, sulla base del trend degli scorsi anni, è quantificata  complessivamente in € 1.176,00 
così articolata : 

- € 792 ,00 ( D. A. € 264 ,  C.L. € 264  e C.S. € 264,00  pari a  giorni mensili di maneggio valori n. 22 per 
mesi 12 per € 1 )   

- €  384,00 (  M.F. € 192,00 e M.F. € 192,00  paria a giorni mensili di maneggio valori n. 16 per 12 mesi per 
€ 1 ) 

 
ART. 11 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DESTINATI 

AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO  DEI SERVIZI. 
 
Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, si destinano 
per l’anno in corso risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei 
servizi per l’importo paria €.  14,948,46. 
 
Schematicamente si riassume di seguito l’impiego delle risorse stabili per l’anno 2014: 
 

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI  
CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'  - ANNO 2014  

CONTRATTO DESCRIZIONE 
IMPORTO IN 

EURO 

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del 
personale in servizio all'01/01/2009  

 €   23.989,05 

C.C.N.L. 
01\O4\1999 

Art. 17 comma 2 – lettera i  specifiche responsabilità del personale 
delle categorie B,C e D 
Lettera aggiunta dall’art. 36, c. 2, del CCNL 22/01/2004 

 €   750,00 

 C.C.N.L. 
22/01/2004 

Art. 33 comma 4 - richiamo tabella D Indennità di comparto:                                  
importi da riconoscere al personale dipendente anno 2014 

 €  10.342,68 

 C.C.N.L. 
01/04/1999 
 

Art. 17, comma 2, lettera d) Indennità maneggio valori, rischio, disagio 
 
€ 3.944,00 

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 17 comma 2 lettera a)   e art. 18 Compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi    €   7.794,46 

C.C.N.L. 
01\04\1999 

Art. 17 comma 2 lettera f)  Compensi destinati all’esercizio di compiti 
che comportino specifiche  responsabilità da parte del personale della 
categoria B e C   €   6.800,00 

C.C.N.L. 
01\04\1999 Progetti strategici – obiettivi  € 8.980,00 
 
TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI 

  
€   62.600,19 
 



 
 
 

 
TITOLO  IV°  

 
Utilizzo delle Risorse Variabili 

 
ART. 12  UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD INCENTIVARE PRESTAZIONI 
  CORRELATE  A SPECIFICHE  DISPOSIZIONI  DI LEGGE 
 
 
 
Nell’ambito delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCNL 
01.04.1999 nella quota destinata alla costituzione delle risorse decentrate variabili  di cui all’art. 31, comma 3 del 
CCNL 22.01.2004, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. g) del medesimo contratto, è destinata una quota per compensare  
l’esercizio di attività   finalizzate da specifiche  disposizioni di legge,  quali la progettazione interna di opere e lavori 
pubblici da parte dell’Ufficio Tecnico e le attività legate alle operazioni censuarie.  
L’importo complessivo determinato per l’anno 2014 è pari a €. 10.000 ,00 come si evince dal prospetto sotto riportato: 
 
 
 

Profilo Professionale N. Addetti Somma Prevista 

ADDETTI UFFICIO 
TECNICO 

3 
M. E.- V. Am.-U. M. 

€. 10.000,00 

TOTALE € 10.000,00 

 
 
 
 
ART. 13 UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD INCENTIVARE LA 

PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. 
 
 
 
 
Le risorse variabili complessivamente disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono 
quantificate complessivamente in €. 7.154,00; 
Schematicamente si riassume di seguito l’impiego delle risorse variabili per l’anno 2014: 
 
 
 
 

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2014  

CONTRATTO DESCRIZIONE 
IMPORTO IN 

EURO 

C.C.N.L 
01\04\1999 

Art. 17 comma 2 lettera g ) – Compensi diretti ad incentivare  attività e 
prestazioni  correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15 
comma 1 lettera K 

€      10.000,00 

C.C.N.L 
01\04\1999 

Art. 17 comma 2 lettera a)   e art. 18 Compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi   

€        7.154,00 

TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI   €      17.154,00 
 
 
 
 
 
 



 
ART. 14  RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE 
 

1. Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle risorse umane e 
della produttività  per l’anno 2014. 

 
Descrizione spesa Importo in euro 

Risorse decentrate stabili  €                  62.600,19 

Risorse decentrate variabili             €                  17.154,00 

Totale generale €                 79.754,19 

 
 
Di queste risorse  la quota, tra risorse stabili e variabili,  destinata a compensare ed incentivare la produttività ed 
il miglioramento dei servizi  , di cui all’ art. 17 comma 2 lettera a) e art. 18 del  C.C.N.L. 01.04.1999 ammonta ad € 
14,948,46 ( € 7.794,46 di parte stabile + € 7.154,00 di parte variabile  ). 
 
 
 
 
 
 
 
 


