
malattia, la iiquidazione della indennità viene interrotta ma è automaticamEnte dpristioata
con ritomo in servizio.

c) Ne1 caso in cui la persona ricopra un ruolo per un pciodo inferiore all'anno, viene
ridetenrinata in base ai mesi effetfivi di coperfura ruolo.

d) Dalle schede di valutazione devono emergere i risultali e i comportaraenti correlati a1le
speciliche responsabilità sopra indicate ai fini del mantenimento o della revoca dell'incarico
e del1a relativa indennita

Importo annualesabilità

Svolgimento attività
parlicolamrente
complesse
caratleizzale da
elevato liveilo di
autonomia operativa
con assunzione diretta
e personale di
responsabilita

€" 1.632,91

DICI{IAR.{ZIO NI A VER.§ALE

Il sindacalista Miccichè Rosario chiede per 1'unico dipendente che nell'ullimo risnnio non ha awto
accesso all'istituto de1la progressione orizzontale, la possibilità di parteciparvi, nell'amo in corso"

Chiede, pertanto, che aelio sehema di utilizzo varga i:oserita.la somma utiie.
Il Sindaco invece risponde che il dipsndente, pur non avendo avuto mai una valutazione flegativa,

aon risponde alle richieste e alle esigenze dell'A.nrminishazione adducendo motivazioni non
condivisibili. Per questo motivo f istiruto della progressione verrà aftivato nel2022.

Ufficiale Anagrafe e
Stato Civile €. 600,00

§pecifica
IlO



Art. 5

Maggiorazlone del premio individuale

Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, nell.'ambito della performance

indivi;uale di cui ai precedente articoio, è attrìbuita una mag§orazione pari al 307ri valore medio

pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positiYametrte.

La quota massima del personale valutato a cui la maggiorazione. può essere attribuita è pari a1 33%

del personaie valutato positivamente.

DETTAGLIO INDENNITA''IVER§§

INDFNNITA' CONDIZIONI Di LAVORO art.70 bis CCNL 2416n018

a)Attività esnoste a ris e. Dertanto. Dericolose o dannose per la salute. §oesa annua presurta:
€. 330-00

L'indennità à fissata in Euro 1,15 al giorna (30 € /269§ e conpele solo per i periodi di efettiva
es pos izi one al ris c hio.
È corrisprssta al personale che ofre prestaziani lavorative cornryrtdùi condizioni di particolare
esposizione al rischio (è esclusa la correspor»ione ditale indennità per il disagio derivante
dall 'articolazione del!'orario di lavoro in tanti e per lo svolgimento dt attivita particolalmente
disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità).

b) Attività imolicanti il maneeeio di Soesa anaua orest,'ttze 421.84

L'indennita maneggio valori va corrisposta al dipendente che svolge 1e mansioni di "economo" ed è
quantificata in Euro 1,55 (unol5S) al giorno peri giorni lavorativi (indicativi 312 gg- 36 di ferie)

c) IndennitÀ disagio condizione lavorù.{rario suida scuolabus. Soesa anÀua oresunta €100.00

L'indennita è fissata in Euro 1,00 al giomo e compete soio per i periodi di effettiva guida dello
scuolabus secondo calendario scolastico.

INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 70- quinquies, conrma 2, C.C.N.L.
2016/2018)

§pesa anaua presunta € 2J32,91

a) incarichi per i quali è prevista, l'assunzione di responsabilita individuate all'art. 17, comma
2, lett. , del CCNL del 1.4.1999 e succes§ve modificazioni.

b) L'attribuzione dell'indermit4 collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti,
è amuale come la sua erogazione. In caso di sospensione de1la prestazione per maternità,



b) alla remunerazione deila performan ce orgwizzatla: e 3g1,g2
c) alla rernunerazione deila performance individuale (compresa maggiorazioae prernio

individual e): € 1.288,75

5. Quanto residua dopo ii riparto di cui al precedente comma 2, salvo conguagli a consuntivo, è
destiaato ai premi corrrJlti alla performance.
Le pani danno atto che è rispettato il disposto dell'art" 69, co 3 ccNL 201&201g, avendo
destiaato ai t-attamenti economìci di cui at comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte
prevalente delle risorse di cui drart. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f, g) di tale
ultimo comma q specificamante, aila perforrnance individuale aimeno il 30% di taii riione.

6. Le ecoromie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte variabile costituiscono economie
di bilancio.

,A,rt 3
Criteri per I'attribuzione dei premi correlati alla performance

Il sistema d'incentivazione à direttamenre correlato ad effettivi incrementi o mantenimento della
produttività ed ai migtioramorto/mantenimento qualilquantitativo dei servizi e prodotli, accertabile
con l'utilizzo di adeguati metodi quantitativi, intesi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al
risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
A tal fine si fa riferimento alle attività sia ricorrenti che progettuali realizzate dall'ente nei suo
complesso, dalla struth:ra operatilz e dal gruppo di lavoro, come determinato dal dirigente ia
lelazione alle esigenze di produzione ed alla tipologia dei processi gestiti, ed al grado di efficienz4
di efficacia e di economisità nel conseguimento dei risuitati di produzione (perfonaance
organizzativa).
II riconoscimento dell'incentivo è subordinato alla valutazione dei risultati (performance
orgxizzativa) e della prestazione lavorativa (performance individuale) atfinta in base a quanto
definito nella metodologia di. valutazione adottata daìl'En&. L'incentivo al merito e alla produttivita
dowà. essere imptontato ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differ€nziazione delle
valutazioni e dei premi.
L'incentivo al merito ed alla goduttivita (premi coilegati alla performance) è corrisposlo ir relazione:
. al grado di conseguimento dei risulati quantitativi e qùalitativi (performance organizzativa);
r alla valutazione della prestazione lavorativa riferita ai risultati iadividuali e ai comportamorti

organirzativi di ciascua dipendente (performance individuale);
La metodologia per la misurazione e Ia valutazione della performauce è dcscrifta nell'allegato
B alla presente

A.rL 4
Crileri per Ia defirizione delle procedure per Ie progressioni economiche

Le progressioni economiche oizzontali vengono attribuite, come prescritto daifart. 52 del D.L.gs
16512001, ed art. 16 del CCNLEL del 21.05.2018 triennio 2016,2018 secondo principi di selettivitàr,
in funzione delle qualità culh:rali e professionali, dell'attivit'à svolta e dei risultati conseguid
attaverso I'atkibuzione di fasce di merito.
Restano confermati i criteri approvati con il CCD 2020,

:

i
,



Art. 1

PrinciPi genera§

1 . 11 presente contlatto collercivo decentrato intàgràtivo normafivo (CCDI) del penonaÌe gi!:ndente'

si applica e pmduce i propd "f*i dal 1'ginaaio 2021 e' cosr come imposto dall'articolo 40

comma 3 del D_Lgs. f OyZOii" JAf'"rtlcoli 8 comma I del CCNL 2l maggio 2018, ha validita

triennale e comunque ,i**; ;;;*; fino alla sottoscrizione di un successivo ccDI o fino

all,entrara in vigor" di oror"-difor?rio* a; ccr.n o di legge incomparibili con i1 cor(enuto del

pre§ente oontratto'
2.Lerisorseeconomichedestinateallaeontrattazionedece[katainlegrativasonocostituite

annualmente e la destinaziooe è stabilita in sede ali con8attazione collettiva decentrata iategrativa

avente cad'nza annÙale, o;il;;; nei terminr previsri dal successivo arlicolo 2. In caso di

mancata definizione deila nlrrova intesa di ripartiziòne de'l fondo, si continua ad applicare' ove

;;;;bil1";;*ti;"r. delt'anno precedenìe' Nel caso.in cui non sia possibile si erogano

esclusivamente re ;naennio discipli'nate interamente dal ccNL, ferma restando.l'applicazione

a"itu ai.po.irioo" aett'articoio'Oa', comma 1, tlel CCNL 211512A18, per cui 1e ri§orse d1 parte

stabile lr; utilizzate nell'amo vengono utilizzate negli anni successivi'

:. n éòOf si applica a tutti i dipendati del Comune { $l'*q con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato e deteffiinato e'; a tempo pieno o parziali, in sewizio presso l'Ente, in comando o

in distacco presso altro Ente per conto o nell'interesse del Comune'

ArL2
criteri generali per la ripartizioae e per la dcstilazione delle risorse fmanziarie costituenti il

'- 
fondo risorse de*ot 

"t" 
- i021 alla luce dell'arl 67 ikt ccNL 2016/2018

l. La RSU e le oo§s prendono atto che per I'anno 2021 l'armontare complessivo de1le risorse- 
irr"*tir*ti le politiÀe di sviluppo deflè risorse umate e detla produttività viene rideteminato

*gti i*porti asumnu dau,alle$to Fo§petto (allegato a) e che tale importo ri§petra il limite

insuperabile dell'anao 2016

z. r.u asu e le OOS§ prendono atto che, ai sensi dell'art. 68, comma 3 del ccNL 2A$12018,1e

risorse stabili, ne1la misura eccedente a1 fioanziamento degli istituti fissi e continuativi, saranno

destinate a:

a) premi correlati alla perfonnance organizzativa ivi compresi gli incentivi di ry:duttiYita' 
if"rito a specisci progetti finarziati con 1e risorse di cui al comma 4 dell'rt 67 CCNL '
integrate con parte deile risorse stabili eccedenti quelle destinate al finanziamento degli

istituti §ssi e continuativi;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indenaità condizioni di lavoro, di cui all'art' 70-bis;

aj inaennita ai t rno, indennita di reperibilita, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1

del CCNL de1 14.9.2000;
e) compensi per speci§che responsabiliti seeondn le discipline di cui all'art. 70 quinquiesl

3. Viene rispeitato ii vincolo di destinazione alla. performance individuaie di "almeno il 30 delle

risorse" di cui all'art.67, comma 3, con esclusione delle lettere c), 0, g) d );
4. L,Amministrazione destina le risorse rese disponibili ai sensi dell'art' 68, comma 1 del CCNL

Funzioni locali 2016/2018, al netto delle risorse di cui al precedente punto:

a) alla rernunerazioae degli istituli elencati alle lettere da c) a j) de1 CCNL : € 4.762,38 e

precisamente:
f. irdennità eondizioni di lavoro (lett. c comma 2 ?ft.68 e del cclil 2016 - 2018): €

330,00 per attivita esposte a rischio ed € 427,80 per maneggio valori, € 100,00 per

indennità disagio condizioni di lavoro (orario guida scuolabus);

2. compensi per specifiche re§po$abilità 0ett.e comma 2 art. 68 del ccNL 2016-2018):

e2.232,91

/è



coMI,rltE DI QUINTANO
PRovNcL{ DI CREMoNA

Yerbale delegazioai kattanti

COMPOilZIONE

L'anno duern,aventuno il giomo 22 der mese di Dicernbre in una sala del parazzo municiparqti,:o,:. ry!" h deiegazioni battanti di parte pu*rica e si"Àcae per ra discussione dei temi di cuiall'ordine del giorno:

r Destinazione fondo risorse decentrate al CCNL 2021/2023;r Criteri per Ia ripartizione der budget destin alo a1la rcarizzazione derle performance e deiprogetti
e Criteri per ia valutaziooe della performance organirzativa ed irdividuaie;

si dà atto che la seduta viene svoka in modaliG videoconferenza ai sensi del,art. 73, comma 1 der
D.L. 17.03.2020, n.18.

Sono presenti:

GUERCILEITIA Elisa - Sindaco

MARANO Dott.ssa Angelina - Segretario Comunale

MICCICHE' Rosario * Rappresentante FpL UIL

Letto appravato e sottoscritto

Per delegazione di parte pubblica

per OOSS iL It PL

CONTRATTO COLLETTIVO

POLIT]CHE DI SVILI,?PO D

DECENTRATO PER LA DISCIPLINA Di IAICENTryAZIONE DELLE
ELLE zuSORSE UMANE § DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER
LAPARTT ECON0MICA Al.0§o 2021

GA;;]E;I


