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PREMESSA

Il contratto decentrato ha l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro, l’efficienza e 

l’efficacia dei servizi, l’impiego più flessibile delle risorse umane per valorizzare e dare 

riconoscimenti economici ai lavoratori stabilendo tempi e modi certi di attuazione e verifica del 

contratto stesso e consentire una puntuale e coerente applicazione del “nuovo ordinamento 

professionale”. 

Le norme del presente contratto valgono per tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato 

che determinato, salvo quelle a questi ultimi specificatamente inapplicabili per disposizioni di 

norme contrattuali nazionali o decentrate. 

Per rispondere alle maggiori capacità professionali dei lavoratori, il presente Contratto 

Decentrato pone particolare attenzione alle modalità di gestione del personale, ai percorsi 

formativi, agli sviluppi orizzontali meritocratici, alla valorizzazione delle risorse interne. 

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

La Delegazione trattante, costituita ai sensi dell’art. 10 del CCNL 1°.4.1999, così 

composta: 

per la parte pubblica (con apposita delibera di Giunta Comunale n. 166 del 19.10.2005); 

1) Segretario Generale con facoltà di delega; 

2) Dirigente Settore Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi. 

per la parte sindacale: 

1) dai componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria; 

2) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL.  

La parte Pubblica convoca la Delegazione Trattante anche su richiesta della parte Sindacale, 

nel qual caso il tavolo dovrà essere convocato entro 5 giorni dalla richiesta. 

ADEMPIMENTI  PRELIMINARI 

Presentazione entro il 31 marzo di ogni anno: 

- del documento contabile costitutivo del fondo annuale; 

- del tabulato di collocazione del personale in servizio secondo la tabella C, con l’indicazione  

numerica dei dipendenti che stazionano in ciascuna posizione economica; 

- elenco relativo al personale ex 8^ q.f. destinatario della indennità di cui all’art. 37, c. 4, CCNL 

6.7.1995  €.774,69=; 

- elenco a consuntivo dell’anno precedente delle risorse relative a disposizioni di legge 

specifiche: Legge Merloni (ora D.L.vo n. 163/2006), contenzioso tributario, contenzioso 

condono edilizio, Avvocatura, ecc. ecc. 
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Articolo 1
Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo sarà immediatamente efficace quando: 

- sia firmato per la parte sindacale dalla RSU; 

- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS.(se non sottoscritto da tutte, almeno da 

quelle che rappresentano la maggioranza dei lavoratori con riferimento alla media del dato 

associativo e dei voti riportati alle elezioni della RSU) firmatarie dei C.C.N.L.; 

- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzato da parte dell’organo 

competente e sentito il parere del Collegio  dei Revisori dei Conti. 

Articolo 2
Vigenza del contratto 

1. Il presente C.C.D.I. sostituisce integralmente il C.C.D.I. 1998-2001. 

2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dal giorno 

successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la 

propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino 

all’approvazione di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente C.C.D.I.  

3. Vengono definite con apposito accordo annuale le somme relative alla costituzione e alle 

modalità di erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la 

produttività. (Artt. 15 e 17 del CCNL 1°.4.1999 e successive modifiche e integrazioni). 

4. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni 

contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.  

5. Sulle materie a contenuto economico previste dalle vigenti disposizioni contrattuali e sulla 

riduzione dell'orario di lavoro la contrattazione è obbligatoria e gli enti non possono prendere 

decisioni unilaterali a riguardo. 

Articolo 3
Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

(Art. 15 C.C.N.L. dell’1.04.1999) 

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività sarà 

costituito da risorse decentrate stabili e variabili, in applicazione dell’art. 31 del CCNL del 

22.01.2004. 

     L’importo del fondo è suscettibile di incrementi ad opera di specifiche disposizioni 

contrattuali nazionali  nonché per effetto di ulteriori applicazioni dell’art. 15, comma 5, CCNL 

1°.4.1999. 
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Articolo 4
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività ed il 

miglioramento dei servizi 

Le risorse annualmente individuate - in esecuzione del precedente articolo 3  sono ripartite 

in due macro categorie denominate “RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, 

STABILITA’ E CONTINUITA’ (art. 31, comma 2) che si considerano storicizzate anche per gli 

anni futuri, e da una parte di “RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA’ E DI 

VARIABILITA’” (art. 31, comma 3) che può variare di anno in anno secondo la disciplina 

contrattuale vigente, secondo la seguente classificazione e definizione delle risorse: 

- Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità

a) finanziamento delle progressioni economiche orizzontali; 

b) finanziamento dell’indennità di comparto; 

c) finanziamento indennità professionale del personale educativo dell’asilo nido; 

d) finanziamento indennità dipendenti categoria A) e B1) (art. 4, CCNL 16.7.1996 e successive 

conferme); 

e) finanziamento per: 

1) posizioni organizzative; 

2) alte professionalità; 

3) indennità di funzione personale categoria D (ex 8^ q.f. ) ex art. 37, c. 4, CCNL 6.7.95; 

- Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità 

f) finanziamento indennità per particolari lavori disagevoli (rischio turno, reperibilità, maneggio 

valori di cassa, indennità oraria notturna, festiva e festiva/notturna); 

g) finanziamento per attività disagiate; 

h) finanziamento per particolari posizioni di lavoro e responsabilità; 

i) finanziamento incentivazione produttività collettiva e miglioramento servizi; 

  

Articolo 5
Utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

La ripartizione delle risorse individuate annualmente dovrà prevedere l’accantonamento 

delle risorse necessarie per il finanziamento dei seguenti istituti stabili: 

a) progressioni economiche orizzontali; 

b) indennità di comparto; 

c) indennità professionale del personale educativo dell’asilo nido; 

d) indennità ai dipendenti di categoria A e B1), (art. 4, CCNL 16.7.1996 e successive conferme); 

e)  1) posizioni organizzative; 

    2) alte professionalità; 

   3) indennità di funzione personale categoria D (ex 8^ q.f. ) ex art. 37, c. 4, CCNL 6.7.95. 

Le somme residuali dopo la predetta operazione saranno utilizzate per il finanziamento dei 

seguenti istituti variabili: 
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f) indennità per particolari lavori disagevoli (rischio turno, reperibilità, maneggio valori di cassa, 

indennità oraria notturna, festiva e festiva/notturna); 

g) indennità per attività disagiate; 

h) compensi per particolari posizioni di lavoro e responsabilità; 

i) compensi per piani di lavoro, programmi e progetti obiettivi; 

l) finanziamento degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge ai sensi della lett. K, 

art. 15 CCNL 1°.4.1999, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 del menzionato CCNL. 

5.a) Progressioni economiche orizzontali
Le risorse destinate a questo fondo sono indirizzate alla corresponsione degli incrementi 

retributivi connessi alle progressioni economiche orizzontali. 

La progressione economica all’interno di ogni categoria avverrà per selezione annuale 

riferita al 31 dicembre di ogni anno, nei limiti delle risorse economiche che saranno all’uopo 

destinate in sede di accordo annuale sull’utilizzazione delle risorse in delegazione trattante. Tale 

accordo provvederà, altresì, a suddividere le risorse per categoria  e posizione economica. 

Alle selezioni parteciperà tutto il personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 

31 dicembre dell’anno precedente alla selezione, con un periodo minimo di permanenza nella 

posizione economica in godimento pari a quello previsto dal CCNL. 

Le procedure finalizzate all’assegnazione dei passaggi economici sono le seguenti: 

- il Dirigente Responsabile del Settore Personale, Organizzazione e Sistemi informativi, entro i 30 

giorni successivi all’approvazione definitiva del fondo incentivante, provvederà a richiedere, ai 

singoli Dirigenti di Settore, le schede individuali di valutazione dei dipendenti interessati a tutte 

le tipologie di progressione economica, controfirmate anche dal Responsabile di Servizio. 

Successivamente formulerà una graduatoria di merito sulla base delle suddette schede 

individuali, dei titoli di servizio e dei titoli di studio. 

Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’albo pretorio e bacheca 

sindacale e ogni dipendente potrà prendere visione di tutta la documentazione relativa alla 

procedura interessata. Viene stabilito in giorni 20 dalla pubblicazione delle graduatorie il periodo 

entro cui il dipendente potrà presentare ricorso interno prima di attivare le altre procedure di 

contenzioso. L’amministrazione avrà 15 giorni di tempo entro i quali prendere in esame i ricorsi e 

formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche. 

Di tutto quanto sopra sarà data  tempestiva informazione alla R.S.U. ed OO.SS. aziendali 

che potranno chiedere un incontro di verifica. 

L’inquadramento del personale alla nuova posizione economica acquisita a seguito della 

selezione avverrà con decorrenza 1° gennaio successivo all’anno di riferimento della graduatoria. 

Le graduatorie saranno uniche per posizione economica di categoria.  

I criteri di valutazione permanente sono quelli riportati nelle schede di valutazione delle 

singole categorie professionali (A, B, C e D) di cui alle unite Tabelle costituenti l’allegato “A”. 

Ad ogni parametro di valutazione va espresso un punteggio in rapporto al livello di 

conseguimento dell’attività espletata. La somma di tali prodotti determinerà il punteggio 

individuale per la formazione della graduatoria. 
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CRITERI E FATTORI DI  VALUTAZIONE

I criteri di assegnazioni delle progressioni orizzontali prevedono un percorso lineare e 

trasparente che cerca di garantire l’assenza di automatismi. 

A)per le selezioni relative alla categoria A: 

- punteggio riportato nella scheda di valutazione (con votazione minima utile di 50/100) e 

quello assegnato  all’esperienza lavorativa nella misura di punti 1,50 per anno di servizio 

prestato nella medesima categoria, nella misura massima di punti 30; 

B)  per le selezioni relative alla categoria B: 

- punteggio riportato nella scheda di valutazione (con votazione minima utile di 60/100) e 

quello assegnato  all’esperienza lavorativa nella misura massima di punti 20, così distinti: 

- punti 1,00 per anno di servizio prestato nella medesima categoria; 

      - punti 0,75 per anno di servizio prestato nella categoria inferiore; 

      - punti 0,50 per anno di servizio prestato in altra categoria inferiore; 

C) per le selezioni relative alla categoria C: 

- punteggio riportato nella scheda di valutazione (con votazione minima utile di 60/100) e 

quello assegnato  all’esperienza lavorativa nella misura massima di punti 15, così distinti: 

- punti 1,00 per anno di servizio prestato nella medesima categoria; 

- punti 0,75 per anno di servizio prestato nelle categorie inferiori; 

- punti 0,50 per anno di servizio prestato in altre categorie inferiori; 

D)per le selezioni relative alla categoria D: 

- punteggio riportato nella scheda di valutazione (con votazione minima utile di 70/100) e 

quello assegnato  all’esperienza lavorativa nella misura massima di punti 10, così distinti: 

- punti 1,00 per anno di servizio prestato nella medesima categoria; 

- punti 0,75 per anno di servizio prestato nelle categorie inferiori; 

- punti 0,50 per anno di servizio prestato in altre categorie inferiori; 

L’assegnazione del punteggio per anno viene computato, in rapporto al numero dei mesi di 

servizio, con arrotondamento a mese per frazioni superiori a 15 gg.  

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO

A) Diploma di Laurea: punti 2 (valutabile max. 1); 

B) Diploma di maturità: punti 1 (valutabile max. 1); 

C) Diploma di istruzione di 2° grado di durata triennale: punti 0,50; 

D) Diploma e/o attestati di specializzazione legalmente riconosciuti collegabili con l’attività 

lavorativa della categoria di appartenenza: punti 0.50 (max. 2 titoli valutabili per un 

punteggio complessivo di n. 1 punto). 

In tutti i casi il punteggio complessivo finale comprenderà quello assegnato alla scheda di 

valutazione, all’esperienza acquisita e ai titoli di studio. A parità di punteggio verrà considerata 

l’anzianità di servizio complessivamente prestata, in caso di ulteriore parità verrà considerata 

l’anzianità di servizio nella categoria ed in ultima analisi la minor anzianità anagrafica. 
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5.b) Indennità di comparto 
La presente indennità ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e viene 

corrisposta per dodici mensilità a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato e 

determinato nelle misure previste dall’allegato D) al CCNL del comparto Regioni e delle 

Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002 -2005 e il biennio economico 2002-2003, 

sottoscritto in data 22.1.2004. 

5.c) indennità professionale del personale educativo dell’Asilo Nido  
Al personale educativo dell’asilo nido viene erogata  - a carico del presente fondo - 

un’indennità annua lorda nella misura di € 340,86 oltre ad €. 61,97 mensili lorde per 10 mesi di 

anno scolastico.   

5.d) indennità ai dipendenti di categoria A) e B1) - (art. 4, CCNL 16.7.1996 e successive 
conferme) 

Al personale assunto in profili di categoria A) o in profili di categoria B), posizione 

economica B1), o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il 

personale che ha fruito della progressione economica orizzontale viene erogata un’indennità annua 

lorda di €. 64,56. 

5.e) posizioni organizzative e alte professionalità e indennità di funzione personale categoria 
D (ex  8^ q.f. ) 

Le risorse del fondo, costituito in gestione annuale, sono destinate al finanziamento delle 

P.O. e delle Alte professionalità, definite ed individuate con le modalità previste dal vigente 

Regolamento ed  al finanziamento della indennità di funzione per un importo annuo lordo di  €. 

774,69 al personale di categoria D (ex 8^ qualifica funzionale), che già ne beneficiava alla data di 

stipulazione del C.C.N.L. 1°.4.1999, non incaricato di P.O. o Alta Professionalità. 

La corresponsione delle indennità di cui ai punti 5.b), 5.c), 5.d) e 5.e) è esclusa nei casi 

previsti dall’art. 71, comma 1, della legge 133/2008. 

Articolo 6
Criteri generali relativi ai sistemi incentivanti la produttività 

1. Il sistema di incentivante della produttività collettiva è strettamente collegato agli obiettivi 

PEG. Il sistema di valutazione riconosce e premia l’effettivo grado di raggiungimento degli 

obiettivi predeterminati, in sintonia con i programmi dell’Amministrazione. 

Per incentivare la produttività e per il miglioramento dei servizi viene previsto un fondo le cui 

risorse vengono determinate per differenza tra il totale complessivo del fondo e quello 

individuato per il finanziamento degli altri istituti contrattuali. 

2. Il premio è riconosciuto all’intera struttura in relazione alla realizzazione degli obiettivi. La 

condivisione dell’obiettivo, da parte del gruppo, potrà essere da stimolo e motivazione  
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all’incremento della produttività di tutti i componenti, in vista del traguardo prestabilito. 

3. Le risorse complessivamente destinate alla incentivazione della produttività collettiva, dalle 

quali viene escluso il personale di categoria D) incaricato di P.O., sono utilizzate per il 

miglioramento organizzativo dell’attività gestionale dell’Ente, mediante realizzazione di: 

a) Programmi di lavoro collegati agli obiettivi PEG -modalità e  tempi di erogazione  
Le risorse annualmente assegnate a questo istituto nella misura del 85% del totale, 

vengono ripartite tra i vari settori in misura proporzionale alle unità in servizio, all’inizio di ogni 

anno, a tempo determinato e indeterminato. 

Si destinano, inoltre, a titolo di incremento della produttività collettiva, le somme derivanti 

dalla soppressione delle seguenti indennità: 1) “prestazioni ordinarie festive fuori orario”; 2) 

“servizio sportello al pubblico”, previste nel precedente Contratto Decentrato Integrativo, in 

favore dei Settori interessati e ad esclusivo beneficio dei relativi dipendenti, da individuarsi in 

sede di costituzione e distribuzione del Fondo incentivante la produttività collettiva dei dipendenti.

I Dirigenti responsabili dei piani e programmi di lavoro, invieranno una relazione 

conclusiva al Direttore Generale (e/o Segretario Generale) e al Nucleo di Valutazione, 

comunicando l’avvenuto raggiungimento delle programmazioni stabilite dal PEG nel rispetto dei 

tempi di attuazione, e procederanno alla loro liquidazione a mezzo disposizione dirigenziale e nei 

limiti delle risorse finanziarie assegnate agli stessi, sulla base dei parametri e della formula 

riportata nell’allegato B).

I Dirigenti potranno procedere ad una gradualizzazione delle difficoltà degli obiettivi PEG 

assegnati al settore, tenuto conto della complessità o gravosità dell’obiettivo, favorendo a tal fine 

la possibilità ai dipendenti di settore di partecipare a più obiettivi. 

I dirigenti provvederanno a compilare per ogni dipendente semestralmente la “scheda di 

valutazione individuale” conforme al modello allegato C) al presente contratto decentrato. 

           Ad ogni inizio d’anno, il dirigente consegna al dipendente una scheda individuale che 

riporta gli obiettivi in cui l’unità è coinvolta e alla realizzazione dei quali è chiamato a partecipare. 

Insieme agli obiettivi vengono elencati i fattori comportamentali sulla base dei quali il dipendente 

verrà valutato nel corso dell’anno di riferimento. A conclusione dell’anno di riferimento, il 

dirigente verifica il grado di raggiungimento del programma. 

In prima applicazione il Dirigente di Settore consegnerà la scheda individuale subito dopo 

l’entrata in vigore del presente contratto decentrato integrativo. 

        L’erogazione della produttività terrà conto delle effettive presenze in servizio, e sono 

equiparate alle presenze le assenze per le seguenti causali: 

- astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro per maternità 

- congedo di paternità; 

- assenze previste dall’art. 4, comma 1, della legge 8.03.2000, n. 53; 

- assenze per lutto; 

- assenze per citazione a testimoniare; 

- assenze per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare;  
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- permessi di cui all’art. 33, comma 3, legge 5.02.1992, n. 104 per i dipendenti portatori di 

Handicap grave. 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Settore sarà espressa in percentuale dal 

Dirigente con relazione analitica che tenga conto anche di eventuali cause oggettive estranee al 

Settore. 

La valutazione del giudizio sintetico di “insufficiente” nella scheda di valutazione individuale 

riportata nell’allegato C) per conseguimento del punteggio da 0 a 50, comporterà la esclusione del 

premio annuale di produttività legata ai piani e programmi di lavoro connessi al P.E.G. 

Avverso la valutazione è ammessa istanza motivata dell’interessato, ascoltato in 

contraddittorio, che sarà presa in esame dal Nucleo di Valutazione per la revisione o conferma 

entro 15 giorni dalla presentazione. 

Ogni dipendente verrà portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano 

individualmente e di quelle relative all’Unità di riferimento e avrà diritto di averne copia. La presa 

visione sarà certificata mediante sottoscrizione da effettuarsi sotto la supervisione del responsabile 

del servizio. 

Per il personale che nel corso dell’anno viene trasferito o utilizzato in via ordinaria da altri 

settori, le risorse incentivanti la produttività saranno ripartite, per i periodi di permanenza, tra i 

settori interessati. 

Rientra in tale forme di produttività il compenso individuale diretto ad incentivare il 

miglioramento dei servizi, collegato all’apertura pomeridiana degli uffici e correlato alla effettiva 

presenza nelle giornate di rientro fissate per l’articolazione dell’orario di lavoro. Il compenso 

previsto è correlato all’allargamento della fascia di fruizione dei servizi e dell’utenza nonché al 

monitoraggio trimestrale della realizzazione degli obiettivi per il miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza. 

Il compenso in oggetto viene stabilito in €. 10,00 per la effettiva presenza in ogni giornata di 

rientro, viene erogato trimestralmente a cura del Dirigente del Settore ed è commisurato alla 

presenza in servizio, al costante coinvolgimento dei dipendenti negli obiettivi della struttura di 

appartenenza, alla migliore estensione dei servizi al pubblico durante l’intera giornata, per l’effetto 

dell’apertura pomeridiana degli uffici, ed alla conseguente attestazione trimestrale (come da 

allegato D) da parte dei dirigenti medesimi dell’avvenuta partecipazione dei dipendenti alla 

realizzazione degli obiettivi stessi. 

 A tal fine i Dirigenti dovranno assicurare l’attuazione di tale obiettivo attraverso una 

maggiore apertura al pubblico degli uffici rispetto a quella attuale.

Incentivi specifici e conguagli con il premio di produttività generale legati al P.E.G.
Il personale inserito in progetti di lavoro finanziati da specifiche disposizioni di legge ai 

sensi della lett. K, art. 15, CCNL 1°.4.1999, o da specifiche norme o accordi, che costituiscono 

presupposti per incentivazioni specifiche, non potrà cumulare detti incentivi con quello relativo 

alla produttività legata agli obiettivi PEG, se i compensi annui superano la somma di €. 2.500= . 

 Le somme non erogate per effetto della presente disciplina confluiranno nelle economie 

generali per la riutilizzazione nell’anno successivo come produttività collettiva.



Settore Personale Organizzazione e Sistemi Informativi 

10

b) Progetti obiettivo 
Per la realizzazione di progetti obiettivo sono assegnate annualmente risorse nella misura 

del 15% del totale. 

I progetti obiettivo devono tendere al raggiungimento di obiettivi unici e straordinari ad 

individuazione di finalità precise non finanziabili con Programmi o piani di lavoro. 

Essi costituiscono una modalità organizzativa consapevolmente ispirata alla logica di 

lavoro per obiettivi e alle metodologie proprie del sistema di lavoro per progetti.  

Ipotesi di progetto che riguardino l'espletamento di compiti di istituto sono incompatibili con gli 

indirizzi espressi dall'Ente e concertati con le OO.SS. 

Le attività dei progetti obiettivo sono svolte al di fuori del normale orario di lavoro per 

soggettiva volontà di adesione del dipendente interessato, senza pregiudizio delle ordinarie attività 

d'Ufficio. 

Sulla base dei criteri generali sopra citati, i progetti obiettivi dei vari settori, ritenuti 

congrui e funzionali ai programmi di governo dell’Amministrazione, sono preventivamente 

comunicati alle OO.SS. ed approvati in sede di Delegazione Trattante. 

       I titolari dei Centri di Responsabilità propongono, contestualmente al bilancio di previsione 

del Settore di competenza, i Progetti Obiettivo ritenuti necessari, facendo riferimento ai criteri 

esplicitati nella presente nota e alle indicazioni metodologiche generali riguardanti la gestione dei 

progetti dell’Ente. 

         Sulla base delle definizioni assunte, che saranno comunicate al Servizio Personale, ogni 

Dirigente e/o responsabile di servizio appronterà i progetti in dettaglio entro il 31 gennaio e 

comunque trenta giorni dopo l’approvazione del bilancio preventivo d’ogni anno.  

I progetti devono contenere i seguenti adempimenti e criteri essenziali 

- descrizione delle finalità e dei risultati attesi; 

- obiettivo da raggiungere ed eventuali sub - obiettivi per dipendente o gruppi (sub obiettivi 

finalizzati ad  una liquidazione bimestrale dei progetti); 

- identificazione del responsabile (l’effettivo coordinatore delle attività) e del referente (il 

dirigente di riferimento) del progetto; 

- identificazione delle risorse umane e strumentali da utilizzare; 

- elenco per categoria del personale interessato, avendo cura di procedere alla scelta dei 

dipendenti da adibire ai progetti obiettivo prioritariamente all’interno del ufficio, in sub ordine 

all’interno del settore, in via eccezionale di settori diversi; 

- programma e articolazione di massima delle attività; 

- ruolo, all’interno del progetto, dei partecipanti; 

- indicazione dell’impegno temporale complessivamente previsto; 

- previsione di durata e collocazione temporale; 

- parametri e modalità di controllo;  

- modalità d’erogazione degli incentivi (predisposizione scheda di valutazione individuale come 

CCNL del 6/7/95), che sarà liquidato con la scheda di valutazione in funzione della scheda di 

valutazione in % al punteggio conseguito; 

- esplicitazione degli elementi innovativi, nel caso di progetto già proposto l’anno precedente. 
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Oltre alle valutazioni finali dei progetti debbono essere effettuate valutazioni semestrali nelle 

quali i responsabili sono tenuti ad indicare gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e le 

proposte operative per pervenire e correggere risultati non completamente positivi e soddisfacenti; 

Si precisa che: 

- l’adesione o meno al progetto non costituisce momento di valutazione del dipendente a 

qualsiasi titolo; 

-  ogni dipendente non può superare il tetto complessivo di € 2.500= anche nella ipotesi di 

partecipazione a più progetti obiettivo finanziati dal fondo incentivante la produttività dei 

dipendenti. 

Il Dirigente/Funzionario, Responsabile del progetto obiettivo procederà - per iscritto – 

all’individuazione dei dipendenti da autorizzare per l’espletamento dell’attività progettuale 

necessaria per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, garantendo, laddove è 

possibile, una adeguata rotazione nella individuazione del personale da impegnare nella 

prestazione progettuale.

La predetta autorizzazione del Responsabile dovrà indicare, unitamente all’attività progettuale 

da compiere, anche la fascia oraria pomeridiana entro la quale i dipendenti potranno effettuare 

l’attività progettuale, con un intervallo lavorativo non inferiore ad almeno due ore. La convalida 

della presenza è del singolo Dirigente.

Ad ogni dipendente non è consentita la partecipazione a più progetti obiettivo 

contemporaneamente. 

La liquidazione complessiva annua non potrà in nessun caso superare la quota individuale 

come sopra prevista di €. 2.500 lordi e sarà effettuata sulla base dei criteri fissati nell’allegato B. 

Il Dirigente della struttura interessata procederà ad impegnare la spesa e curerà 

l’esecuzione dello stesso, comunicando all’Ufficio Personale la data d’inizio d’espletamento del 

progetto. I Dirigenti responsabili dei progetti invieranno una apposita e dettagliata relazione 

conclusiva alla Giunta Comunale e al Sindaco riguardante: 

- i risultati finali e (se significativi) di fase conseguiti (i risultati sono attestati dal dirigente), in 

riferimento ai parametri e alle modalità di controllo predefiniti; 

- le modalità di svolgimento, con riferimento particolare alla condizione (oraria o extra orario di 

lavoro), alla articolazione in fasi e alla eventuale modularietà delle attività; 

- la durata e collocazione temporale delle attività; 

- l’impegno temporale e il ruolo, all’interno del progetto, di ogni singola risorsa partecipante; 

- la graduazione del compenso. 

L’autorizzazione alla realizzazione dei progetti obiettivi sarà valida per l’anno di riferimento, 

decorso il quale, non avrà più valore se il progetto non è stato avviato. 
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Articolo 7
Indennità previste dall’art. 17, comma 2, lett.  D), CCNL 1°.4.1999 

(RISCHIO, TURNO, REPERIBILITA’, MANEGGIO VALORI DI CASSA, INDENNITA’ ORARIA 

NOTTURNA, FESTIVA E NOTTURNA/FESTIVA) 

Il presente fondo è destinato al pagamento delle seguenti prestazioni disagevoli: 

a) particolari rischi       

b) turnazione       

c) reperibilità       

d) maneggio valori di cassa     

c) prestazioni notturne, festive e notturne festive  

     
a) compensi per particolari rischi 

Alle unità di personale a tempo indeterminato e determinato in relazione ai profili e alle 

mansioni di seguito individuate, sarà corrisposto un compenso mensile lordo di €. 30,00, in 

considerazione delle effettive prestazione e previa attestazione del Dirigente del Settore di 

appartenenza: 

- Operatori attività produttive – mansioni di nettezza urbana e giardinaggio; 

- Addetto attività tecnico manutentive – mansioni di giardinaggio e segnaletica stradale; 

- Collaboratore Tecnico Manutentivo – mansioni di Autista Scuolabus, 

- Agente di P.M. addetto alla viabilità; 

- Addetto alla guida dell’autovettura comunale; 

- Personale addetto, in via prevalente, all’utilizzo giornaliero di video terminali; 

- Personale che opera permanentemente presso il locale Mercato Ortofrutticolo; 

- Personale che svolge mansioni di accompagnatore alunni. 

b) compensi per la turnazione 

Al personale che svolge attività lavorativa interessata all’istituto della turnazione, in 

strutture operative che erogano un servizio giornaliero di almeno 10 ore, sarà corrisposto un 

compenso giornaliero, ai sensi dell’art. 22 del CCNL 14.9.2000, in considerazione dei turni di 

lavoro effettuati e per le ore di effettive prestazione. Non sono considerati turni le prestazioni 

lavorative episodiche in un turno diverso dall’abituale tipologia di lavoro.  

L’individuazione oraria dei turni è quella prevista dal 5° c. del citato art. 22 del CCNL 

14.9.2000. 

La liquidazione dei compensi sarà effettuata previa attestazione del Dirigente di Settore. 

c) compensi per la reperibilità 

Al personale impegnato in turni di reperibilità nei settori laddove è istituito un servizio di pronto 

intervento sarà corrisposto un compenso giornaliero di €. 10,32= per 12 ore al giorno, raddoppiato 

in caso di reperibilità cadente in giorno festivo, in applicazione dell’art. 23 del CCNL 14/9/2000. 

Il dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei periodi in un mese.   
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Il nucleo di pronto intervento istituito presso il Settore Vigilanza e Protezione Civile sarà 

costituito di n. 16 unità, per turni di 10 ore – dalle ore 22,00 alle ore 8,00 del giorno successivo -

per un massimo individuale di 6 periodi nel mese. 

Il nucleo di pronto intervento da istituirsi presso i Servizi Tecnici ed i Servizi Sociali sarà 

numericamente costituito in sede di istituzione del servizio e le risorse necessarie per la 

liquidazione dei compensi saranno attinte dal civico bilancio.  

d) maneggio valori di cassa 

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa 

sarà erogata una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati 

come di seguito: 

-  €. 0,52  per maneggio medio mensile di valori da   €.   10.000=  a     € 50.000=; 

-  €. 1,03  per maneggio medio mensile di valori da   €.   50.001= a   € 100.000=; 

-  €. 1,55  per maneggio medio mensile di valori superiori ad   € 100.001=. 

La liquidazione dei compensi per effettiva prestazione giornaliera, sarà effettuata previa 

attestazione del Dirigente di Settore.   

e) prestazioni notturne, festive e notturne festive

Al personale a tempo indeterminato e determinato che presta attività lavorativa in orari notturni, 

festivi e notturni festivi, sarà erogata – previa attestazione mensile del Dirigente Responsabile – il 

compenso previsto dal C.C.N.L.  

Articolo 8
Compensi per  attivita’ disagiate 

(personale di categoria “A”, “B” e “C”) 

Il presente fondo è destinato al pagamento di prestazioni particolarmente disagiate, quali: 

a) Servizio esterno di notifica                 

b) Indennità guida mezzi                        

c) Servizio di raccolta differenziata 

a) Servizio esterno di notifica. Al personale che espleta mansioni di “Messo Notificatore”, che 

presta servizio esterno di notifica sarà corrisposta un’indennità giornaliera pari ad € 2,00=, 

sulla base delle effettive giornate di presenza con notifiche esterne.

b) Indennità guida mezzi. Al personale che utilizza in maniera continuativa i mezzi in dotazione 

per espletare il servizio a cui sono proposti, è corrisposta una indennità giornaliera di € 2,00=
sulla base delle effettive giornate di presenza. 

c) Servizio di raccolta differenziata. Al personale del Servizio di Igiene Urbana che è impegnato 

quotidianamente nella raccolta di materiale infettivo, è corrisposta una indennità giornaliera di 

€ 3,00= sulla base delle effettive giornate di presenza, per compensare i rischi di danno 

biologico. 

 I Dirigenti  programmeranno annualmente l’utilizzo delle suddette prestazioni tenuto conto 

delle risorse annualmente assegnate.  
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Articolo 9
Fondo per  particolari  posizioni di lavoro e responsabilita’ 

(Art. 17 lett. F, CCNL 1°.4.1999 come sostituito dall’art. 7 , comma 1 CCNL 9.5.2006) 

Il presente fondo pari ad € ____________= è finalizzato al riconoscimento di particolari 

posizioni di lavoro e responsabilità, che daranno diritto ad una particolare indennità non superiore 

ad €. 2.500 annui lordi al personale di categoria D) non incaricato di P.O. - ed al personale di 

categoria B) e C), prevalentemente nei servizi operativi ove non risulti assegnato personale di 

categoria D), a cui sono affidate specifiche responsabilità nell’anno, per aver: 

- svolto funzioni professionali complesse che hanno richiesto specializzazioni particolari; 

- ricoperto l'incarico di responsabili di procedimenti ai sensi della legge 241/1990 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Per l'attribuzione della suddetta indennità si concordano, in via generale, le seguenti 

individuazioni: 

a) personale della categoria D) non incaricato di posizioni organizzative;

1) la direzione di strutture collegata all'attività lavorativa integrata con altre strutture anche di 

categoria inferiore; 

2) la responsabilità di procedimenti; 

3) lo svolgimento d'attività particolari e di responsabilità; 

4) la direzione di struttura organizzativa negli enti o nell'attività ove non sia prevista la categoria 

D3 o, in caso di mancanza della stessa, per il periodo di vacanza. 

b) per il personale di categoria C):

1. personale tecnico addetto espletamento funzioni D.I.A.; 

2.per il personale avente la responsabilità di singoli procedimenti, affidati con atto formale dal 

Dirigente di Settore.

c) per il personale di categoria B e C:

1. per coordinamento di gruppi di lavoro; 

2. per coordinamento di squadre di operai; 

3. per lo svolgimento di mansioni plurime; 

4. per attività di addetto alla sicurezza impianti, in possesso di attestato d’idoneità tecnica di 

addetto antincendio, in relazione alle manifestazioni gestite direttamente 

dall’Amministrazione.  

d) per il personale di categoria B, C e D:  

1.  per responsabilità, attribuite con atto formale, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato 

civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale, responsabile dei tributi, archivisti informatici, addetti 

agli uffici per le relazioni con il pubblico, formatori professionali , funzioni di ufficiale 

giudiziario attribuite a messi notificatori, personale addetto ai servizi di protezione civile, 

viene stabilito un compenso massimo definito in € 300, 00 annui lordi. 

L'individuazione del personale avente titolo sarà effettuato dal Dirigente, che sulla base 

dell'importo assegnato ad ogni Settore procederà alla liquidazione dell'indennità nel mese di 

dicembre, nei limiti seguenti minimi e massimi: 



Settore Personale Organizzazione e Sistemi Informativi 

15

- lettera a)   categ. prof. D    MAX 2.500,00 

- lettera b) c)   categ. prof. C)    MAX   1.500,00

- lettera c)    categ. prof. B)    MAX 1.000,00 

Il dirigente garantisce la differenziazione tra le varie figure professionali nell’assegnazione 

dei compiti in oggetto. 

L’assegnazione ai Settori sarà effettuata annualmente in relazione alle risorse finanziarie 

disponibili e alle comunicazioni dirigenziali relative agli incarichi di cui al presente articolo. 

Articolo 10
Incentivi per specifiche attività e prestazioni correlate alla lett. K, art. 15 CCNL 1°.4.1999 

  

I criteri delle forme di incentivazione delle seguenti specifiche disposizioni di legge finalizzate 

alla incentivazione di prestazioni o di risultato saranno oggetto di contrattazione:  

- Recupero per evasione fiscale; 

- L. 109/94 ( ora D. L.vo n. 163/2006) e successive modifiche ed integrazioni; 

- Avvocatura; 

- ISTAT; 

- condono edilizio. 

 Gli importi annualmente erogati per le attività sopra riportate, saranno comunicate 

annualmente alle OO.SS.   

Articolo 11
Fondo per prestazioni di lavoro straordinario 

(art. 14 – CCNL del 1.4.1999)

Il fondo per compensare le prestazioni di lavoro straordinario da liquidarsi con i compensi 

definiti dalle contrattazioni collettive nazionali viene costituito nel seguente modo: 

- assegnazione storica delle risorse dell’anno precedente, pari ad      €. ___________ =; 

- riduzione 3% del compenso straordinario dell’anno 1999    €. ___________ =;

- detrazione quota oraria straordinaria per incarichi di P.O.    €. ___________ =;

                                   TOTALE   €.____________ =. 
A seguito di individuazione delle P.O., il fondo sarà ridotto in proporzione al numero dei 

dipendenti di categoria D) incaricati nella misura di 70 ore annue individuali, calcolate sulla base 

media dei compensi di lavoro straordinario. Le risorse derivanti dalla predetta operazione 

incrementeranno il fondo di produttività costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL.

La ripartizione del fondo annuale per le prestazioni di lavoro straordinario e la relativa 

disciplina sarà approvata semestralmente con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base di una 

proposta del Settore Personale che terrà conto della dotazione organica di fatto di ogni settore e 

degli obiettivi assegnati. Detto provvedimento sarà trasmesso alle OO.SS. ai sensi del 1° comma 

dell’art. 7 del CCNL 1°.4.1999. 
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Articolo 12
Finanziamento delle attività di formazione ed aggiornamento professionale 

Al fine di assicurare adeguato finanziamento per il perseguimento delle finalità del 

presente capitolo si concorda che in ogni esercizio finanziario avvenga lo stanziamento di risorse 

pari ad una quota non inferiore al 1% della spesa complessiva per il personale calcolata su base 

annua; 

Tale minimo stanziamento annuale è automatico ed obbligatorio salvo concordare in sede 

di delegazione trattante eventuali incrementi dovuti alla necessità di formazione connessa ai 

processi di riorganizzazione dell’Ente. 

Tale procedura deve, pertanto, assicurare il diritto alla formazione permanente attraverso 

una pianificazione e una programmazione delle attività formative che tenga conto non solo 

dell’attività espletata all’interno dell’Ente, ma anche delle esigenze e delle inclinazioni del 

dipendente e che deve riguardare ogni categoria presente nell’Ente. 

Il processo formativo potrà avere due livelli di formazione: uno a carattere generale da 

tenersi anche in loco – l’altro specifico del  Settore. 

Calibrare gli interventi, definire una piano di formazione, valutare gli esiti degli interventi 

formativi, sono passaggi sostanziali se si vuole ricavare il massimo risultato dall’investimento 

economico. 

Per tali finalità ogni anno viene approvato, in sede di delegazione trattante, il piano 

formativo ed in sede di costituzione del fondo vengono approvate le somme da destinare per la 

formazione comprensive degli eventuali residui dell’anno precedente. 

Il 5% delle suddette risorse sarà assegnato al personale comunale facente parte della 

delegazione trattante. 
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CODE CONTRATTUALI 

Articolo 1 
       L’Ente, per favorire una politica del lavoro più favorevole alle esigenze del personale, in 

accordo con la parte sindacale, istituisce l’orario di lavoro flessibile in entrata ed in uscita di 

massimo 45 minuti. La definizione dei termini di applicazione del presente articolo, sarà definita 

dall’Ufficio Personale L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti, è accertata 

mediante controllo di tipo automatico. 

Articolo 2 
        L’Ente, favorisce una politica dell’orario di lavoro più utile all’impiego del personale in 

situazione di svantaggio personale o familiare, adeguatamente documentate, e nel rispetto delle 36 

ore settimanali. 

   
Articolo 3 

        Ogni dirigente deve porre in essere ogni attività idonea a facilitare l’attività lavorativa dei 

dipendenti diversamente abili. 

Articolo 4 
        In ogni caso di controversie interpretative rispetto ad alcuni articoli del presente contratto, 

la delegazione trattante sarà convocata, nei modi e tempi di cui in premessa, per esprimere 

l’interpretazione autentica a cui il Dirigente si dovrà attenere. 

Articolo 5 
        Il presente accordo decentrato sarà ampiamente diffuso tra ogni singolo dipendente. A tal 

fine l’Ente predisporrà, a fine trattativa, gli opuscoli contenente il presente accordo da distribuire 

tra il personale. 

Articolo 6 
Nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati di cui al D.Lvo 196/2003 e 

successiva delibera del Garante per la Protezione dei dati personali n. 23 del 14 06/2007, 

recante“Linee Guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione 

del rapporto di lavoro in ambito pubblico”, i Dirigenti di Settore semestralmente comunicheranno 

alle OO.SS. i dati numerici - in maniera aggregata - delle varie indennità liquidate nel periodo di 

riferimento. 

Articolo 7 
Le riunioni tra la rappresentanza di parte pubblica e la rappresentanza sindacale 

avvengono, normalmente, al di fuori dell’orario di servizio. Ove ciò non sia possibile sarà 

comunque garantito l’espletamento del mandato secondo procedure e modalità attivate 

dall’Amministrazione. 
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ALLEGATO _A)

SCHEDA  DI  VALUTAZIONE  PROGRESSIONE  ECONOMICA  ORIZZONTALE

Categoria di appartenenza: A

SETTORE:  ______________________________ 

Servizio ______________________________ 

DIPENDENTE  ___________________________________________________________ 

Progressione economica orizzontale dalla Pos. Econon._____ alla Pos. Econom. _____ 

Fattori di 

valutazione 

Descrizione dei fattori Peso 
% 

1° 2° 3° 4° 5° Totale 

Capacità         

tecnico 

professionale 

Conoscenze ed abilità dimostrate nella 

attività di propria competenza. 

20 4 8 12 16 20

Rendimento e 

affidabilità 

Continuità nell’impegno e affidabilità 

dimostrata. Lavoro effettuato con 

puntualità, rapidità e precisione. 

30 6 12 18 24 30

Flessibilità 

operativa 

Senso pratico e disponibilità dimostrati in 

situazioni impreviste o di emergenza.  

30 6 12 18 24 30

Orientamento 

all’utenza 

Capacità di rapportarsi in modo costruttivo 

con il personale interno e con gli utenti 

esterni. 

20 4 8 12 16 20

 TOTALE 

Data _______________________ 

Il Responsabile di Servizio _____________________  Il Dirigente______________________ 

Per presa visione : Il  Dipendente  ________________________________ 
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Parametri di valutazione 
Capacità tecnico/professionale   1° liv.: livello di conoscenze e l’utilizzo delle stesse non adeguate. 

2° liv.: conoscenze e professionalità possedute sono sufficienti 

3° liv: ha maturato una buona esperienza e una buona professionalità. 

4° liv.: notevole esperienza e valido apporto professionale . 

5° liv.: ha un ottimo livello di conoscenza e di esperienza che tende a migliorare. 

Rendimento e affidabilità  1° liv.: lavora con scarsa continuità e impegno senza dare sicurezza nei risultati. 

2° liv.: sufficiente continuità nell’impegno ma senza autonomia e rispetto dei tempi. 

3° liv: discreta costanza nel suo complesso nella conduzione del proprio lavoro.  

4° liv.: impegno e rendimento costante con buona dose di autonomia e rispetto delle 

scadenze  

5° liv.: autonomo e responsabile in modo ottimale. 

Flessibilità operativa 1° liv.: scarsa disponibilità a modificare le modalità lavorative. 

2° liv.: accetta cambiamento in modo passivo, ma disponibile a modificare il proprio 

approccio e le regole di lavoro. 

3° liv: lavora con efficienza in situazioni e contesti differenti e disponibile ai 

cambiamenti, ma manifesta difficoltà di fronte agli imprevisti. 

4° liv.: comprende velocemente i cambiamenti, modifica il proprio atteggiamento 

spontaneamente  e anticipa le eventuali richieste di flessibilità. 

5° liv.: livello operativo di massima qualità. 

Orientamento all’utenza 1° liv.: non è disponibile e presta scarsa attenzione alle richieste dell’utente. 

2° liv.: presta attenzione ma con scarsa continuità. 

3° liv: dimostra cortesia, disposto alla collaborazione e a dare informazione senza, 

tuttavia, andare oltre quanto richiesto. 

4° liv.: interpreta correttamente le esigenze dell’utente attivandosi per offrire un 

servizio adeguato e verificandone la soddisfazione finale. 

5° liv.: assume responsabilità in prima persona per quanto richiesto dall’utente. 

L’inserimento nella graduatoria si ottiene raggiungendo un punteggio complessivo minimo 

nella scheda di valutazione di almeno il 50/100. 

Il punteggio da prendere a riferimento per l’assegnazione della progressione economica è 

la sommatoria del punteggio conseguito nella scheda di valutazione e quello assegnato 

all’esperienza lavorativa nella misura di punti 1,50 per anno di servizio prestato nella medesima 

categoria, nella misura massima di punti 30. 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE  PROGRESSIONE  ECONOMICA  ORIZZONTALE
Categoria di appartenenza: B

SETTORE:  ______________________________ 

Servizio ______________________________ 

DIPENDENTE  ___________________________________________________________ 

Progressione economica orizzontale dalla Pos. Econon._____ alla  Pos. Econom. _____ 

Fattori di 

valutazione 

Descrizione dei fattori Peso 
% 

1° 2° 3° 4° 5° Totale 

Capacità         

tecnico 

organizzative 

Conoscenze ed abilità dimostrate nella 

attività di propria competenza 

20 4 8 12 16 20  

Rendimento e 

affidabilità 

Continuità nell’impegno, affidabilità e 

senso di responsabilità dimostrati. Lavoro 

effettuato con puntualità, rapidità e 

precisione. 

30 6 12 18 24 30  

Flessibilità 

operativa 

Senso pratico, disponibilità ad assumere 

nuove responsabilità in situazioni 

impreviste o di emergenza.  

30 6 12 18 24 30  

Orientamento 

all’utenza 

Capacità di rapportarsi in modo 

costruttivo con il personale interno e con 

gli utenti esterni. 

20 4 8 12 16 20  

 TOTALE 

Data _______________________ 

Il Responsabile di Servizio _____________________  Il Dirigente______________________ 

Per presa visione : Il  Dipendente  ________________________________ 



Settore Personale Organizzazione e Sistemi Informativi 

21

Parametri di valutazione 
Capacità tecnico organizzative   1° liv.: livello di conoscenze e l’utilizzo delle stesse non adeguate. 

2° liv.: conoscenze e capacità professionalità possedute sono sufficienti 

3° liv: ha maturato una buona capacità tecnico organizzativa. 

4° liv.: notevole esperienza e valido apporto organizzativo nell’aggregazione dei 

colleghi. 

5° liv.: ha un ottimo senso dell’organizzazione del lavoro ed intuito delle scelte 

migliori. 

Rendimento e affidabilità  1° liv.: lavora con scarsa continuità e impegno senza dare sicurezza nei risultati. 

2° liv.: sufficiente continuità nell’impegno ma senza autonomia e rispetto dei tempi. 

3° liv: discreta costanza nel suo complesso nella conduzione del proprio lavoro.  

4° liv.: impegno e rendimento costante con buona dose di autonomia e rispetto delle 

scadenze  

5° liv.: autonomo e responsabile in modo ottimale. 

Flessibilità operativa 1° liv.: scarsa disponibilità a modificare le modalità lavorative. 

2° liv.: accetta cambiamento in modo passivo, ma disponibile a modificare il proprio 

approccio e le regole di lavoro. 

3° liv: lavora con efficienza in situazioni e contesti differenti e disponibile ai 

cambiamenti, ma manifesta difficoltà di fronte agli imprevisti. 

4° liv.: comprende velocemente i cambiamenti, modifica il proprio atteggiamento 

spontaneamente  e anticipa le eventuali richieste di flessibilità. 

5° liv.: livello operativo di massima qualità. 

Orientamento all’utenza 1° liv.: non è disponibile e presta scarsa attenzione alle richieste dell’utente. 

2° liv.: presta attenzione ma con scarsa continuità. 

3° liv: dimostra cortesia, disposto alla collaborazione e a dare informazione senza, 

tuttavia, andare oltre quanto richiesto. 

4° liv.: interpreta correttamente le esigenze dell’utente attivandosi per offrire un 

servizio adeguato e verificandone la soddisfazione finale. 

5° liv.: assume responsabilità in prima persona per quanto richiesto dall’utente. 

L’inserimento nella graduatoria si ottiene raggiungendo un punteggio complessivo minimo 

nella scheda di valutazione di almeno il 60/100. 

Il punteggio da prendere a riferimento per l’assegnazione della progressione economica è 

la sommatoria del punteggio conseguito nella scheda di valutazione e quello assegnato 

all’esperienza lavorativa nella misura di punti 20, così distinto: 

-punti   1,00 per anno di servizio prestato nella medesima categoria e profilo professionale; 

-punti 0,75 per anno di servizio prestato nella categoria inferiore e medesima area professionale; 

-punti 0,50 per anno di servizio prestato in altre categorie inferiori e/o aree professionali diverse.
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE  PROGRESSIONE  ECONOMICA  ORIZZONTALE

Categoria di appartenenza: C

SETTORE:  ______________________________ 

Servizio ______________________________ 

DIPENDENTE  ___________________________________________________________ 

Progressione economica orizzontale dalla Pos. Econon._____ alla  Pos. Econom. _____ 

Fattori di 

valutazione 

Descrizione dei fattori Peso 

% 

1° 2° 3° 4° 5° Totale 

Capacità         

tecnico 

professionale 

Conoscenze ed abilità dimostrate nella 

attività di propria competenza 

15 3 6 9 12 15  

Creatività 

applicativa 

Disponibilità ad approfondire le proprie 

conoscenze e capacità di iniziativa ed 

autonomia.  

20 4 8 12 16 20  

Rendimento e 

affidabilità 

Continuità nell’impegno, affidabilità e 

senso di responsabilità dimostrati. Lavoro 

effettuato con puntualità, rapidità e 

precisione. 

15 3 6 9 12 15  

Flessibilità 

operativa 

Capacità di adattamento a modifiche 

organizzative. Disponibilità a partecipare 

ed assumere nuove responsabilità in 

rilevanti processi lavorativi non di 

routine.  

20 4 8 12 16 20  

Orientamento 

all’utenza 

Capacità di rapportarsi in modo 

costruttivo con il personale interno e con 

gli utenti esterni. 

10 2 4 6 8 10  

Capacità 

organizzativa 

Iniziativa personale e capacità di proporre 

soluzioni innovative e/o migliorative 

dell’organizzazione del lavoro.  

20 4 8 12 16 20  

 TOTALE 

Data _______________________ 

Il Responsabile di Servizio _____________________  Il Dirigente______________________ 

Per presa visione : Il  Dipendente  ________________________________ 
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Parametri di valutazione 
Capacità tecnico/professionale   1° liv.: livello di conoscenze e l’utilizzo delle stesse non adeguate. 

2° liv.: conoscenze e professionalità possedute sono sufficienti 

3° liv: ha maturato una buona esperienza e una buona professionalità. 

4° liv.: notevole esperienza e valido apporto professionale . 

5° liv.: ha un ottimo livello di conoscenza e di esperienza che tende a migliorare. 

Creatività applicativa 1° liv.: conoscenza del lavoro non sufficientemente orientata ai cambiamenti. 

2° liv.: sensibile agli input che gli vengono dati, ma non riesce a realizzarli. 

3° liv: riesce a lavorare con una discreta dose di inventiva e di propositività. 

4° liv.: riesce a introdurre, in forma stabile, innovazioni significative. 

5° liv.: creatività e dinamismo sono un metodo costante e collaudato di lavoro. 

Rendimento e affidabilità  1° liv.: lavora con scarsa continuità e impegno senza dare sicurezza nei risultati. 

2° liv.: sufficiente continuità nell’impegno ma senza autonomia e rispetto dei tempi. 

3° liv: discreta costanza nel suo complesso nella conduzione del proprio lavoro.  

4° liv.: impegno e rendimento costante con buona dose di autonomia e rispetto delle 

scadenze  

5° liv.: autonomo e responsabile in modo ottimale. 

Flessibilità operativa 1° liv.: scarsa disponibilità a modificare le modalità lavorative. 

2° liv.: accetta cambiamento in modo passivo, ma disponibile a modificare il proprio 

approccio e le regole di lavoro. 

3° liv: lavora con efficienza in situazioni e contesti differenti e disponibile ai 

cambiamenti, ma manifesta difficoltà di fronte agli imprevisti. 

4° liv.: comprende velocemente i cambiamenti, modifica il proprio atteggiamento 

spontaneamente  e anticipa le eventuali richieste di flessibilità. 

5° liv.: livello operativo di massima qualità. 

Orientamento all’utenza 1° liv.: non è disponibile e presta scarsa attenzione alle richieste dell’utente. 

2° liv.: presta attenzione ma con scarsa continuità. 

3° liv: dimostra cortesia, disposto alla collaborazione e a dare informazione senza, 

tuttavia, andare oltre quanto richiesto. 

4° liv.: interpreta correttamente le esigenze dell’utente attivandosi per offrire un 

servizio adeguato e verificandone la soddisfazione finale. 

5° liv.: assume responsabilità in prima persona per quanto richiesto dall’utente. 

Capacità organizzativa 1° liv.: lavora in modo disordinato per sé e per gli altri. 

2° liv.: mostra segni di miglioramento ma ancora in forma discontinua. 

3° liv:  lavora organizzando discretamente le risorse strumentali affidate. 

4° liv.: dimostra costantemente una buona capacità nell’aggregare i colleghi di 

lavoro. 

5° liv.:ottimo senso dell’organizzazione, dimostra rapidità ed intuito nella scelta 

delle soluzioni migliori. 

L’inserimento nella graduatoria si ottiene raggiungendo un punteggio complessivo minimo 

nella scheda di valutazione di almeno il 60/100. 
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Il punteggio da prendere a riferimento per l’assegnazione della progressione economica è 

la sommatoria del punteggio conseguito nella scheda di valutazione e quello assegnato 

all’esperienza lavorativa nella misura di punti 20,00, così distinti: 

-punti   1,00 per anno di servizio prestato nella medesima categoria e profilo professionale; 

-punti 0,75 per anno di servizio prestato nella categoria inferiore e medesima area professionale; 

-punti 0,50 per anno di servizio prestato in altre categorie inferiori e/o aree professionali diverse.
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE  PROGRESSIONE  ECONOMICA  ORIZZONTALE

Categoria di appartenenza: D

SETTORE:  ______________________________ 

Servizio ______________________________ 

DIPENDENTE  ___________________________________________________________ 

Progressione economica orizzontale dalla Pos. Econon._____ alla  Pos. Econom. _____ 

Fattori di 

valutazione 

Descrizione dei fattori Peso 

% 

1° 2° 3° 4° 5° Totale

Capacità         

tecnico 

professionale 

Conoscenze ed abilità dimostrate nella 

attività di propria competenza 

20 4 8 12 16 20  

Creatività 

applicativa 

Disponibilità ad approfondire le proprie 

conoscenze e capacità di iniziativa ed 

autonomia.  

20 4 8 12 16 20  

Rendimento e 

affidabilità 

Continuità nell’impegno, affidabilità e 

senso di responsabilità dimostrati. Lavoro 

effettuato con puntualità, rapidità e 

precisione. 

10 2 4 6 8 10  

Flessibilità 

operativa 

Capacità di proporre soluzioni alle 

problematiche di lavoro, assicurando 

maggiore concretezza all’azione 

amministrativa 

25 5 10 15 20 25  

Capacità 

organizzativa 

Capacità di organizzare al meglio le 

risorse umane assegnate al Settore di 

appartenenza, sfruttandone al massimo le 

potenzialità. Capacità di coordinamento e 

di partecipazione a gruppi di lavoro per 

ottimizzare i risultati/obiettivi dell’ente.. 

25 5 10 15 20 25  

  

TOTALE 

Data _______________________ 

Il Responsabile di Servizio _____________________  Il Dirigente______________________ 

Per presa visione : Il  Dipendente  ________________________________ 



Settore Personale Organizzazione e Sistemi Informativi 

26

Parametri di valutazione 
Capacità tecnico/professionale   1° liv.: livello di conoscenze e l’utilizzo delle stesse non adeguate. 

2° liv.: conoscenze e professionalità possedute sono sufficienti 

3° liv: ha maturato una buona esperienza e una buona professionalità. 

4° liv.: notevole esperienza e valido apporto professionale . 

5° liv.: ha un ottimo livello di conoscenza e di esperienza che tende a migliorare. 

Creatività applicativa 1° liv.: conoscenza del lavoro non sufficientemente orientata ai cambiamenti. 

2° liv.: sensibile agli input che gli vengono dati, ma non riesce a realizzarli. 

3° liv: riesce a lavorare con una discreta dose di inventiva e di propositività. 

4° liv.: riesce a introdurre, in forma stabile, innovazioni significative. 

5° liv.: creatività e dinamismo sono un metodo costante e collaudato di lavoro. 

Rendimento e affidabilità  1° liv.: lavora con scarsa continuità e impegno senza dare sicurezza nei risultati. 

2° liv.: sufficiente continuità nell’impegno ma senza autonomia e rispetto dei tempi. 

3° liv: discreta costanza nel suo complesso nella conduzione del proprio lavoro.  

4° liv.: impegno e rendimento costante con buona dose di autonomia e rispetto delle 

scadenze  

5° liv.: autonomo e responsabile in modo ottimale. 

Flessibilità operativa 1° liv.: scarsa disponibilità a modificare le modalità lavorative. 

2° liv.: accetta cambiamento in modo passivo, ma disponibile a modificare il proprio 

approccio e le regole di lavoro. 

3° liv: lavora con efficienza in situazioni e contesti differenti e disponibile ai 

cambiamenti, ma manifesta difficoltà di fronte agli imprevisti. 

4° liv.: comprende velocemente i cambiamenti, modifica il proprio atteggiamento 

spontaneamente  e anticipa le eventuali richieste di flessibilità. 

5° liv.: livello operativo di massima qualità. 

Capacità organizzativa 1° liv.: lavora in modo disordinato per sé e per gli altri. 

2° liv.: mostra segni di miglioramento ma ancora in forma discontinua. 

3° liv:  lavora organizzando discretamente le risorse strumentali affidate. 

4° liv.: dimostra costantemente una buona capacità nell’aggregare i colleghi di 

lavoro. 

5° liv.:ottimo senso dell’organizzazione, dimostra rapidità ed intuito nella scelta 

delle soluzioni migliori. 

L’inserimento nella graduatoria si ottiene raggiungendo un punteggio complessivo minimo nella 

scheda di valutazione di almeno il 70/100. 

Il punteggio da prendere a riferimento per l’assegnazione della progressione economica è la 

sommatoria del punteggio conseguito nella scheda di valutazione e quello assegnato all’esperienza 

lavorativa nella misura di punti 10 così distinti: 

- punti  1,00 per anno di servizio prestato nella medesima categoria e profilo professionale; 

- punti  0,75 per anno di servizio prestato nella categoria inferiore e medesima area professionale; 

- punti  0,50 per anno di servizio prestato in altre categorie inferiori e/o aree professionali diverse. 
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ALLEGATO B)

CALCOLO  PER  LA  RIPARTIZIONE  RISORSE  PRODUTTIVITA’  COLLETTIVA   

Parametri individuali di categoria per ripartizione piani e programmi P.E.G. (tabella B) 

Categoria  A (tutte)  parametro 1 
Categoria A5)   parametro 1,2 

Categoria B1- B2   parametro 1,3    

Categoria B3-B4-B5-B6   parametro 1,6 
Categoria B7)    parametro 1,8 

Categoria C1) – C2) – C3) – C4) parametro 1,9 
Categoria C5)   parametro 2,1 

Categoria D1 - D2  parametro 2,2 

Categoria D3 - D4 - D5  parametro 2,5 
Categoria D6)   parametro 2,7 

          

Indici: 

a) Fondo incentivante dell’Ente; 

b) Sommatoria parametri individuali del personale dell’Ente; 

c) Sommatoria parametri individuali  Settore – Servizio – Ufficio; 

d) Fondo assegnato al Settore - Servizio – Ufficio; 

e) Grado di raggiungimento degli obiettivi espresso in percentuale; 

f) Parametro individuale corretto (parametro individuale di categoria x media punteggio semestri scheda 

Allegato B) x presenza in servizio diviso 36.500)  

g) Sommatoria dei parametri individuali corretti di  Settore - Servizio – Ufficio 

             Per cui: 

    Calcolo beneficio individuale di incentivazione  =      d x e x f
                            G
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ALLEGATO  C)

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE  ANNO _________SEMESTRE _____ 
(da compilarsi a cura del  Dirigente sentito il  Responsabile  Servizio) 

Settore: ____________________________________ Servizio: _____________________________

Dipendente:  ____________________________________  Profilo: ________________________________  
Categoria professionale ______ 

Giorni di presenza ___________ ( art. 6 - lett. a )         

Valutazione del rendimento nel raggiungimento degli obiettivi 

a) adattamento delle prestazioni lavorative alle peculiari esigenze degli obiettivi: 

(il parametro misura in particolare la precisione e la qualità degli obiettivi ed il 

rapporto con l’utenza) 

b) disponibilità all’elasticità funzionale:  

(il parametro verifica la capacità di adattamento a fornire prestazioni non rigidamente 

predefinite per il profilo professionale posseduto senza per altro superare i limiti 

della complessità di prestazioni esigibili per ogni categoria funzionale) 

           Giudizio attribuito  
           _________________ 

Valutazione del comportamento nel raggiungimento degli obiettivi

a) disponibilità al cambiamento tecnologico e/o organizzativo:  

(il parametro misura la partecipazione e la reattività rispetto a processi 

riorganizzativi che richiedono significative modifiche della prestazione) 

b) disponibilità a sostenere impegni di lavoro aggiuntivi: 

(il parametro misura il grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente per le 

particolari esigenze connesse all’attuazione degli obiettivi) 

c) disponibilità all’arricchimento professionale e capacità di proprie soluzioni 

migliorative dell’organizzazione del lavoro: 

(il parametro misura la disponibilità all’arricchimento professionale e la capacità di 

trovare soluzioni organizzative atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi) 

Giudizio attribuito 
           _________________ 

TOTALE PUNTEGGIO  

       
GIUDIZIO  SINTETICO 

insufficiente: il dipendente ha espresso insufficientemente le attività valutate e non ha raggiunto gli obiettivi assegnati  

                 punti 20*   

sufficiente: il dipendente ha espresso sufficientemente le attività valutate e ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi 

assegnati                                                                          punti 30;

distinto: il dipendente ha espresso in modo più che adeguato le attività valutate e ha raggiunto soddisfacentemente gli 

obiettivi assegnati           punti 40; 

ottimo: il dipendente ha espresso pienamente le attività valutate e ha raggiunto gli obiettivi assegnati         

punti 50 

*)  il premio non verrà erogato al dipendente che consegue il giudizio di “insufficiente”.       

Data ____________________ 

Per presa visione e ricevuta copia 

_________________________________ 

IL DIRIGENTE  RESPONSABILE 

____________________________ 
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          ALLEGATO D

IL DIRIGENTE 

  VISTI gli atti di ufficio 

ATTESTA 

che nel _______trimestre dell’anno______i dipendenti di seguito elencati, in servizio presso questo 

Settore, hanno partecipato alla realizzazione degli obiettivi per il miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza, sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 

� Presenza in servizio; 

� Costante coinvolgimento negli obiettivi della struttura; 

� Estensione dei servizi al pubblico durante l’intera giornata. 

Cognome Nome Profilo professionale Giorni di effettiva 

presenza in servizio 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Data,  

         IL DIRIGENTE 

   

        _________________________ 


