
COMUNE DI PIETRAFITTA 
PROVINCIA DI COSENZA 

 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

 
Premesso che: 
 

a) in data 03.02.2010 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo 
del personale non dirigente del Comune di Pietrafitta, per le annualità economiche 
2008 e 2009; 

b) il revisore unico Dr. Andrea Casazzone in data 08 marzo 2010 ha certificato la 
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i 
vincoli del CCNL; 

 
c) la Giunta con deliberazione in data 11 marzo 2010 n. 1, ha autorizzato il presidente 

della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI. 
 

In data 12 aprile 2010 presso la residenza municipale del Comune di Pietrafitta ha avuto 
luogo l’incontro tra: 
 
- la delegazione di parte pubblica autorizzata alla sottoscrizione con delibera G.C. n. 10 
dell’11.03.2010: 
Presidente Dott.ssa Caterina Belcastro 
 

- la delegazione sindacale: 
Organizzazione sindacale territoriale CISL Dr Nucci Alessandro 
Organizzazione sindacale territoriale CGIL ________//_______ 
Organizzazione sindacale territoriale UIL _________//___________ 
 
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato contratto collettivo decentrato 
integrativo per gli anni 2008 e 2009, che recepisce le direttive formulate dalla giunta 
comunale con deliberazioni n. 36/2009 e 54/2009. 

 
Campo di applicazione 

 
Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applica al personale dipendente 
con rapporto a tempo indeterminato o determinato del Comune di Pietrafitta. 
Il Contratto ha valenza fino al 31.12.2009 per la parte normativa e 2008-2009 per la parte 
economica.  
Con apposito accordo annuale vengono definite le somme relative alla costituzione ed alle 
modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle risorse 
umane e della produttività di cui agli art. 31-32 del CCNL 2002/2005. 
 Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazione 
contrattuali che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo. 
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne 
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di 
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono 
integralmente in vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo contratto. 
Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, 
salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal presente 
contratto decentrato. 



Le parti ribadiscono l’applicazione dell’art. 17 comma 5 CCNL 01.04.99 e pertanto 
concordano che le somme del fondo non spese con riferimento alle finalità del 
corrispondente esercizio finanziario, sono portate in aumento sullo stesso fondo dell’anno 
successivo. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto decentrato si 
rimanda alle norme generali e di contratto nazionali vigenti. 
 

 
Costituzione fondo per lo sviluppo della Risorse umane 

 
Per l’anno 2008 il fondo ammonta ad € 10.883,08  ed è costituito per come risulta dal 
prospetto “Tabella A” allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. 
 
Per l’anno 2009 il fondo ammonta ad € 11.465,42  ed è costituito per come risulta dal 
prospetto “Tabella A” allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. 

 
Destinazione del fondo 

 
Sulla base dei criteri di seguito specificati il Fondo viene destinato, ai sensi dell'art. 17 del 
CCNL 1999 per come integrato dal CCNL 22.01.2004, ai seguenti istituti: 
a) produttività; 
b) progressione-economica orizzontale; 
c) indennità rischio e disagio 
d) turni, reperibilità, maneggio valori; 
e) responsabilità categorie B, C e D non titolari di posizioni organizzative. 
 
Ad ogni compenso deve corrispondere una causale nettamente diversa con la specifica di 
eventuale cumulabilità tra i vari istituti. 
 

CRITERIO DI UTILIZZO DELLE RISORSE 
 

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici 
enunciati nei seguenti articoli, in presenza dei presupposti stabiliti dai contratti vigenti. 
 

 
Progressione economica 

Art 17,comma 2,lett.b,CCNL 1998-2001 
 
 

euro 
 

2600 

Indennità per le condizioni particolarmente disagiate 
Art. 17, comma 2, lett. e, CCNL 1998-2001 

 

 
660 

Indennità per rischio 
Art. 17, comma 2, lett. F, CCNL 1998-2001 

 
660 

Compenso per specifiche responsabilità lett. F) e I) art. 17 CCNL 
1999 

2600 
 

Indennità maneggio valori 330 
 

Indennità turno 3200 
 

Produttività  



Art. 17, comma 2, lett. A CCNL 1998-2001 833,08 
 

TOTALE 
 

10.883,08 
 
Le risorse possono essere utilizzate per l’anno 2009 sulla base della seguente ripartizione: 

 
Progressione economica 

Art 17,comma 2,lett.b,CCNL 1998-2001 
 
 

euro 
 

2600 

Indennità per le condizioni particolarmente disagiate 
Art. 17, comma 2, lett. e, CCNL 1998-2001 

 

 
660 

Indennità per rischio 
Art. 17, comma 2, lett. F, CCNL 1998-2001 

 
660 

Compenso per specifiche responsabilità lett. F) e I) art. 17 CCNL 
1999 

4000 
 

Indennità maneggio valori 330 
 

Indennità turno 3200 
Produttività 

Art. 17, comma 2, lett. A CCNL 1998-2001 
 

15,42 
TOTALE 11.465,42   

 
 
 
L’erogazione di tutti gli Istituti contrattuali previsti dalla presente tabella, ove non 
diversamente regolamentato, avverrà con determinazione dei singoli titolari delle aree 
delle posizioni organizzative. 
. 

CRITERIO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ 
 

Sulla base degli obiettivi definiti dal bilancio e dai relativi allegati saranno erogate, previa 
verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali, le risorse disponibili nel 
fondo costituito ai sensi dell’art.17,comma 2,lett a,del CCNL 1 Aprile 1999. I responsabili di 
servizio, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, provvedono a pianificare i piani di 
lavoro annuali relativi ai loro Servizi. In tali piani di lavoro dovrà essere evidenziato: 
-La descrizione sintetica del progetto; 
-Gli obiettivi di miglioramento quali –quantitativi (benefici); 
-Il personale coinvolto; 
 Il Piano di Lavoro, una volta compilato, sarà inoltrato al Segretario, in base alla pesatura 
degli obiettivi ed al numero dei dipendenti assegnato. 
A tale fine gli obiettivi si distinguono in: 
-Normali, tesi al recupero di arretrato o inefficienza passati, al mantenimento degli 
standard raggiunti; 
-Impegnativi, tesi al miglioramenti degli standard di eccellenza nelle prestazioni e/o nei 
servizi erogati. 
-Innovativi, tesi al raggiungimento standard di eccellenza nelle prestazioni e/o nei servizi 
erogati. 
La Giunta comunale, su parere del Segretario comunale e sentiti i responsabili dei servizi, 
provvede all’assegnazione a ciascuno di tali servizi delle risorse destinate alla produttività, 



dividendo l’ammontare complessivo delle risorse di cui all’art.17,comma 2,lettera a, 
tendendo conto della tipologia degli obiettivi dei singoli progetti presentati e del numero di 
dipendenti coinvolti in ciascuno di essi. Nel caso in cui il progetto coinvolga dipendenti 
adibiti a settori diversi, la responsabilità ed il relativo budget di spesa sono affidati al 
responsabile del servizio prevalente, ovvero al segretario comunale. 
L’effettivo apporto individuale ai risultati del singolo P.L. (PIANO di LAVORO) dovrà 
essere accertato dal titolare del servizio interessato, con un’indicazione in termini 
percentuali, rispetto a un totale per singolo piano di lavoro pari a 100. 
L’attribuzione delle risorse incentivanti è subordinata alla positiva certificazione da parte 
del Segretario comunale, sentiti i titolari di posizione organizzativa , che attesta il 
conseguimento degli obiettivi totali o parziali entro il 30 gennaio dell’anno successivo a 
quello cui la valutazione si riferisce. Nel caso di parziale raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, il Segretario comunale indica la percentuale di raggiungimento dei risultati; la 
distribuzione dei fondi destinati al singolo piano di lavoro avviene sulla base della minor 
somma complessiva determinata in base a detta percentuale. 
Gli esiti della valutazione individuale sono comunicati per iscritto ai singoli dipendenti. I 
dipendenti interessati, entro tre giorni successivi alla comunicazione, se lo ritengono 
opportuno, presentano eventuali osservazioni. 
Sulla base degli elementi acquisiti,il titolare interessato procede discrezionalmente, entro 
tre giorni dalla ricezione, alla definitiva formalizzazione della valutazione. Sulla base della 
predetta valutazione positiva,il titolare predispone,mediante determinazione,la liquidazione 
degli importi per i singoli partecipanti in relazione all’apporto individuale nel 
raggiungimento del risultato. 
Annualmente, l’Amministrazione informa per iscritto le organizzazioni sindacali sugli esiti 
delle procedure di valutazione ai fini dell’attribuzione della retribuzione di produttività, 
consegnando copia della relativa documentazione. 
In caso di espresso rifiuto del dipendente, comunque valutato ai fini dell’attribuzione della 
retribuzione di produttività, l’Amministrazione non consegnerà alle predette organizzazioni 
sindacali la relativa scheda di valutazione. 
L’ente riconosce forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a 
tempo parziale in altri enti. 
 

 
CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

 
Dato atto che: 
 
1) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare 
iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con 
l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive 
previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili 
percorsi individuali:  

• per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;  
• per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;  
• per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;  
• per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6; 

2) il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato nella 
tabella C allegata al CCNL del 31.07.2009; 
 



3) con l’art. 34, comma 5 dello stesso CCNL non trova più applicazione la disciplina 
relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico; 
 
4) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il 
trattamento  tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo 
l’eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione 
orizzontale nella precedente categoria. In quest’ultimo caso viene conservata ad 
personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a 
seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria; 
 
5) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la 
posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza. 
 
In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle 
progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti: 

1. per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione 
economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla 
valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione 
ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio 
dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento 
professionale; 
 
2. per le selezioni relative alle categorie B e C riguardanti le posizioni economiche 
successive alla seconda accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il 
vigente sistema di valutazione ricorre il solo criterio dell'arricchimento professionale 
derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale; 
 
3. per le selezioni relative alla categoria D ed alle ultime posizioni economiche della 
categorie B e C ricorrono i criteri indicati al precedente punto 2.;  
 
4. ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva 
della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla 
relativa selezione almeno due anni di servizio nella posizione economica raggiunta 
alla data del 31.12 dell'anno precedente alla selezione. Il criterio di due anni di 
servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita 
in altro ente del comparto. Nel caso di progressione verticale, cambiando 
l’inquadramento giuridico del dipendente, l’anzianità di servizio nella categoria viene 
azzerata; 
 
5. la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il 
punteggio più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente in 
applicazione delle modalità indicate nella scheda per la progressione orizzontale;  
 
6. l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al 
raggiungimento di una valutazione minima pari a punti 60; 
 
7. a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di 
servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età. 

 



       Le progressioni economiche sono autorizzate per l’anno 2009, considerato che la 
giunta comunale ha manifestato la volontà di attivare detto istituto con l’emanazione delle 
direttive alla delegazione di parte pubblica con la deliberazione n. 36/2009. 
 

La valutazione è di competenza dei titolari dei singoli Servizi, e si effettua mediante 
l’elaborazione di una Scheda Individuale di Valutazione (SIV). 
Nel caso in cui, durante l’anno da valutare, si siano succeduti piu’ titolari in un 
medesimo servizio, detta valutazione è espletata congiuntamente da tali soggetti.  
Con riferimento ai titolari dei servizi, la competenza alla valutazione è del Segretario 
Comunale ( art. 20 regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) ; con 
riferimento ai Vigili Urbani, detta competenza spetta direttamente al Sindaco. Anche in 
questi casi si applica quanto stabilito nel capoverso precedente. 
-Le SIV sono conservate a cura dell’ufficio di ciascun titolare interessato, ai fini della 
legge 7Agosto 1990 n.241 ss.mm.ii e nel rispetto del decreto legislativo n. 196del 30 
giugno 2003. 
-La SIV deve essere elaborata entro il giorno trenta del mese di Gennaio dell’anno 
successivo a quello cui la valutazione si riferisce. 
-Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce i 
servizi interessati: 

• Comunicano l’esito della valutazione individuale a ciascun dipendente mediante 
consegna a mano di copia dello relativa SIV; 

• Valutano le eventuali osservazioni prodotte dai dipendenti interessati; 
• Determinano e rendono pubblico - mediante affissione - la graduatoria risultante 

dalla predetta procedura relativamente al proprio servizio e individuano con 
precisione i dipendenti utilmente collocati in graduatoria ai fini della progressione 
economica; 

• Trasmettono copia d ciascuna SIV all’ufficio del Segretario Comunale; 
• Per gli adempimenti conseguenti, trasmettono le relative determinazioni con gli 

elenchi dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria all’ufficio finanziario; 
• L’assegnazione della nuova posizione ha effetto dal primo giorno del mese di 

gennaio dell’anno cui si riferisce la valutazione. 
• Entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la valutazione si 

riferisce, l’Amministrazione informa la RSU e le organizzazioni sindacali 
territoriali ammessa alla contrattazione decentrata integrativa degli esiti delle 
procedure di valutazione, consegnando copia della relativa documentazione. In 
caso di espresso rifiuto del dipendente comunque classificato in graduatoria, 
l’Amministrazione non consegnerà alle predette organizzazioni sindacali la 
relativa SIV. 

• In relazione all’art.5,comma 1,del d.lg.30 luglio 1999 n.286,costituisce oggetto 
specifico di valutazione da parte dell’organo competente la capacità del titolare 
dell’area nel valutare le prestazioni ed i risultati delle unità di personale 
assegnate alla sua struttura. 

• L’acquisizione delle posizioni economiche successive al trattamento iniziale 
della Categoria A (art.5,comma 2,lett a,CCNL 31 Marzo 1999) è subordinata alla 
valutazione congiunta degli elementi annotati sulla SIV. 

 
Il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza 
nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 
 
 

Individuazione delle posizioni organizzative e criteri per l'attribuzione 



della retribuzione di posizione e risultato 
 

I titolari di posizione organizzativa sono i responsabili delle strutture individuate nel 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
Restano confermati i criteri per l’attribuzione della retribuzione di posizione previsti nel 
regolamento citato e le metodologie di valutazione approvate con deliberazione giuntale n. 
17/2007 e confermate con deliberazione giuntale n. 19/2009.     

 
Criteri per la corresponsione del fondo organizzazione del lavoro 

 
Per fondo di organizzazione del lavoro si intendono le risorse destinate a finanziare: 
- istituti a dinamica contrattuale predefinita (turni, reperibilità, maneggio valori, orario 
festivo e notturno ecc.) che continuano, ad essere disciplinati dalla normativa contrattuale 
in vigore; 
- situazioni lavorative di rischio o attività disagiate, ossia che comportano, per la loro  
particolare natura o forma organizzativa, problemi per la salute o per il normale 
svolgimento di relazioni sociali. 
- attività previste da leggi specifiche; 
- specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato 
di funzioni di posizioni organizzative ed alta professionalità . 
- specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B, C e D ai sensi dell’art. 
36 comma 2 CCNL 22.1.2004. 
Le specifiche responsabilità sono assegnate formalmente in funzione degli obiettivi 
dell'ente e sono riconsiderate annualmente in sede di programmazione. 

 
Criteri per la remunerazione di particolari condizioni di attività disagiate, di 

specifiche abilità e di specifiche norme di legge 
 
Le parti concordano di suddividere e ripartire una quota del fondo da destinarsi alla 
erogazione dei compensi secondo come di seguito specificato: 
 

1) INDENNITA' DI RISCHIO  
 
Compensare l'indennità di rischio, determinata in € 30,00 mensili lorde, da erogare 
mensilmente al dipendente, per i periodi di effettiva esposizione al rischio. 
Si confermano le declaratorie di cui all’allegato B del DPR 347/83 e successive modifiche 
e il personale che svolge attività esterne appartenente alle categorie A, B e C. 
Sulla base dell'art. 41 del CCNL 22.01.2004, viene destinata alla indennità di rischio la 
somma complessiva di € 660 per gli anni 2008 e 2009 
 
2) TURNAZIONE 
Le parti concordano di destinare al compenso della turnazione per l’anno 2008  e per 
l’anno 2009 € 3200;l’indennità di turno viene erogata al personale dipendente del servizio 
vigilanza sulla base dell’effettiva turnazione svolta. 
 
3) RESPONSABILITA' PERSONALE CATEGORIE B, C e D 
L’indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità mira a 
riconoscere l’impegno e la specifica professionalità dei dipendenti e valorizza nell’ambito 
dell’articolazione organizzativa dei settori l’assunzione di particolari posizioni di 
responsabilità all’esterno e all’interno dell’Ente.  



Essa viene riconosciuta in misura massima pari a € 2.000,00 lorde annue al personale di 
categoria D per le specifiche responsabilità affidate e che non sia incaricato di funzioni 
dell’area delle posizioni organizzative. Le responsabilità di cui al presente punto devono 
essere attribuite con atto formale del responsabile di servizio e i benefici economici 
decorrono dalla data della formalizzazione dell’incarico. 
Essa viene riconosciuta in misura massima di € 1200,00 per il personale di categoria B e 
di € 1500,00 per il personale di categoria C per l’eventuale esercizio di compiti che 
comportano specifiche responsabilità. 
Vengono finanziate con una quota del fondo pari a € 2600 per l’anno 2008 ed € 4000 per 
l’anno 2009. 
 
4) ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 36 CCNL 2002-2005 
Compensare, come previsto all'art. 36 comma 2 del CCNL 22.01.04, le specifiche 
responsabilità del personale delle Categorie B, C, D. Per tali specifiche responsabilità, 
attribuite con atto formale, è dovuta una indennità annua lorda di € 300. 
 Per tali indennità viene destinato un fondo Complessivo di € 300 per l’anno 2009 per le 
responsabilità di ufficiale di stato civile. 
 
5) ATTIVITA' DISAGIATE 
Compensare le attività particolarmente disagiate con una indennità pari a 20 euro mensili 
mensile destinata a remunerare la sottoposizione a disagio. 
Si individuano come attività particolarmente disagiate quelle che comportano l’interruzione 
dell’orario di lavoro nell’arco della stessa giornata. 
Viene destinato al compenso delle attività disagiate un fondo per il 2008 e 2009 pari ad €  
660. 
 
6) MANEGGIO VALORI 
Il personale adibito in via continuativa a maneggio valori di cassa, viene compensato con  
un'indennità giornaliera di effettivo servizio in funzione dei seguenti importi: 
Per maneggio valori da parte dell’economo: Euro 1,20 al giorno per un complessivo totale 
di € 330. 
 
Si stabilisce che l’erogazione delle predette indennità possa avvenire unitamente allo 
stipendio con cadenza mensile a partire dalla sottoscrizione del contratto collettivo 
decentrato. 

 
Pari opportunità 

 
Nell'ambito delle previsioni della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art 57 del D.lgs 
165/2001, L'amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire pari 
opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale 
Le parti concordano di attivare il comitato per le pari opportunità entro e non oltre il 
30.9.2009. 
Si individuano le seguenti azioni positive da contrattare: 
1) diffusione a tutti i dipendenti del codice di condotta contro le molestie sessuali sul 
lavoro; 
2) analisi e proposte relative ai dati della situazione del personale maschile e femminile 
(art. 9 Legge 125/1991); 
3) analisi e proposte sulla collocazione delle lavoratrici al rientro dall'assenza per 
maternità. 



L'ente si impegna ad adottare, entro e non oltre il 31.12.2009, nel rispetto delle forme di 
partecipazione di cui al CCNL dell'1.4.99, con proprio atto il codice di condotta relativo ai 
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali. 

 
Formazione 

 
L'Amministrazione impegna annualmente per la formazione del personale dipendente una 
somma pari alla percentuale corrispondente almeno al 1,5% della spesa complessiva 
relativa al monte salari del personale non dirigente. 
La formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente è realizzata 
coerentemente con le strategie e gli obiettivi dell'Amministrazione, favorendo 
l'ampliamento delle conoscenze e delle competenze presenti tra il personale sulla base di 
quanto stabilito dalla direttiva della Funzione Pubblica sulla formazione e la valorizzazione 
del personale delle pubbliche amministrazioni  
Le parti concordano che i fondi non spesi sono vincolati e saranno utilizzati nell'esercizio 
successivo. 
Il costo della formazione da imputare su tali fondi sono quelli di partecipazione a seminari 
formativi programmati interni ed esterni. 
 

Disposizione finale 
Si rimanda alla CCNL vigente ed alla normativa per tutto ciò che non è disciplinato nel 
presente contratto. 


