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Premessa

-e parti si impegnanCI a perseguire nell'annbito della contrattazione collettiva decentrata iseguenti
: ciettivi prioritari:

sviluppo professionali, rafforzando la motivazione al lavoro degli stessi ed il loro senso di
appartenenza all'Ente, attraverso un sistema di regole e di valori condivisi;

1. individuazione dei contributi quali quantitativi attesi dal prestatore di lavoro;
2. individuazione del sistema premiante che l'Ente è in grado di garantire
3. definizione di criteri per una corretta rnetodologia di rilevazione delle prestazioni rese

dai dipendenti, del livello di accrescimento della loro professionalità e del contributo
fornito al miglioramento dell'Ente;

4. definizione di regole e di modalità di correlazione tra risultati conseguiti dalle strutture
organizzative in cui l'Ente si articola e quadro complessivo delle ricompense che
possono essere erogate.

dipendenti e del loro benessere sul posto di lavoro, con particolare attenzione alle
condizioni ambientali , capaci di rispondere alle esigenze dei lavoratori e di offrire loro
spazi adeguati di autonomia e di riconoscimento. ln questo senso l'Arnministrazione si

impegna a:

- Rispondere alla domanda di personalizzazione, valorizzando la specificità dei singoli
lavoratori, sia rispetto alle responsabilità assunte che alle prestazioni effettivamente
rese, sia rispetto al potenziale in loro possesso, precisando la relazione tra
responsabilità, qualità della prestazione e sistemi di retribuzione e dicarriera;

- Costruire l'identità professionale e senso di appartenenza, attraverso una più stretta
relazione tra organizzazione del lavoro e consapevolezza del proprio ruolo, con la
costruzione di valori condivisi ma anche e soprattutto attraverso una condivisione degli
obiettivi;

- Correlare la motivazione del personale con la propensione al cambiamento
dell'Amministrazione, sviluppando l'innovazione sia organizzativa che tecnologica
attraverso ilcoinvolgimento dei dipendenti, utilizzando la flessibilità operativa ed anche
la responsabilizzazione individuale;

- Sviluppare la capacità di attenzione dei responsabili di posizione organizzativa verso i

propri collaboratori.
affermare il valore sociale del lavoro pubblico, anche in forma associata, e la conseguente
difesa della gestione pubblica e diretta delle funzioni e delle attività amministrative e

istituzionali proprie degli Enti Locali, solo però in tutte le situazioni ove ciò risuiti
conveniente per la comunità amministrata, governando iprocessi di esternalizzazione e
privatizzazione dei servizi che nornrative di legge vigenti rendono inderogabili;
valorizzazione del lavoro rispettando il ruolo di controllo delle rappresentanze sindacali
sull'organizzazione del lavoro e favorendo percorsi di crescita professionale, di formazione
continua e di miglioramento complessivo della condizione lavorativa dei dipendenti,
attraverso relazioni sindacali capaci di produrne significati e valori comuni;
Lo stanzianrento, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio e le previsioni normative
e nel pieno rispetto dei vigenti CCNL di comparto in materia, di adeguate risorse per
assicurare effettivi incrementi delle disponibilità economiche da destinare ai vari sisteml
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- :='seguire un'adeguata poiitica degli orari che possa cogliere al nreglio l'obiettivo della
-.:ssima qualità dei servizi attraverso anche la flessibilità, riuscendo così a coniugare senza
,:-:chi esigenze di servizio all'utenza, di nrassima efficacia ed efficienza della prestazione
: . crativa ed esigenze di vita dei dipendenti .

Art.tr -OggeÈtoedurata
'=.:nte contratto collettivo decentrato integrativo è finalizzato a dare attuazione agli artt.3
= ll"'1L22.1.2004, nonché alla richiamata conferma delle retrazionisindacali previste dal CCNL
::3 e si applica al personale dell'Amministrazione Comunale di Marclano della Chiana,
-:=-:nte alle categorie A, Bl1, e Bl3, C , Dll e D13 dell'ordinamento professionale vigente

31.3.1999), con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che
:-* -aio, ivi compreso il personale comandato o distaccato od utilizzato a tempo parziale.'LU/ rvr LUrrrPtesu ll FJersonale cornanoalo O OlStaCCatO od UttltzzatO a tempO pafZiale.

;"3iti giuridici ed economici del presente contratto collettivo decentrato integrativo hanno-':^la dal giorno successivo alla sua sottoscrizione, salvo diversa indicazione di date in esso
:--:a, e conservano la propria efficacia fino alla stipula di un successivo contratto collettivo

::-:-=:o tntegrativo o sino all'approvazione di un nuovo CCNL di comparto che detti norme
:*:alibili con il presente CCDI. ln caso di entrata in vigore di nuovo Contratto Collettivo
::-:le dt Lavoro, le relative eventuali sopravvenute norme incompatibili con le disposizioni dei
::: -:e Contratto prevalgono su questo ultinro.
= :a':i si incontrano annualmente perdeternrinare la ripartizione e la destinazione delle risorse
-: 

=;'ie dei fondi di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL 22.X.2A04, per l'esecuzione del
::-:: contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno successivo, nel rispetto dei vincoli
-:":i dai contratti collettivi nazionali di conrparto e dagli strumenti di programmazione

::-l:l1ica e finanziaria dell'Amrninistrazione, Fino alla sottoscrizione del nuovo contratto annuale
=- : rrpartizione dei predetti fondi vale quella dell'anno precedente, nei linriti di spesa fissati in

-= : sede per ciascuna loro destinazione ,

Art. 2 - Procedure per la sottosct izlone del contratto

- :i'esenie contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e*-:iiatanrente efficace quando sia firrnato oltre che dal presidente della delegazione trattante
: ::-te pubbiica, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, acquisito il parere del
-: :=ic dei revisori dei conti, ai sensi delle vigenti disposizioni di CCNL in rnateria e per la parte
, -:=:ale da almeno una, da alcune o da tutte, le seguenti componenti:

7 R,S.U.;

r OO.SS. firmatarie del C.C.N.1.1,L.4.20A8;

- 3I uffici ed i servlzi preposti del Comune di Marciano della Chiana attueranno il presente
:: -::aito collettivo integrativo decentrato senza ulteriori autorizzazioni da parte
: rmministrazione, essendo il presente contratto irnmediatamente esecutivo dalla mezzanotte

: = 3rorno della sua stipulazione definitiva.

Àii. 3 - Crlten[genera[[ per la rlpart[zlone e destlnazione de§[e risorse f[nanzfianfe (artt.3t e 32
CCr'lL 22.1.20CI4)

-e risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse un'Ìane e deila produttività (

':. 31 del CCI{L 22.1.2AA4 e successive modificazioni ed integrazioni) sono determinate
=-:ualmente dall'Amministrazione, cGn determinazione del nesponsabile del Sett4re personale, ''!ttr!rr!t!rlr"':)'t' t-'. 
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-= -. -:spcnsabile del Settore Finanziario e oggetto di rrerifica successiva da parte del!e
- I - rr

- =":iÌr Cal AI|AL/2007 ed a valere dall'anno 2007 tale fondo è composto da una parte
:: r SSRSE CERTE, srABlLl e coNTlNUE" (art.3l- comma 2) e da una parte di "RlsoRSE
- - : - : VARIABILI" (art. 31 comma 3) che può variare di anno in anno secondo le disposizioni
: : . e Cisponibilità finanziarie dell'Amministrazione sulla base di quanto disposto dai vigenti
: ::rìpai'to in materia 

"'::'se finanziarie del predetto fondo così determinate vengono r!partite annualn'lente nel
-: :.iia disciplina degli artt. 33, 34, 35,36,37 del vigente CCNL 22.1.20A4, nonche de!la
-::a dìsciplina dell'art. L7 del CCNL 1.4.1999 con iseguenti criteri:

:-ire ilfondo per i'istituzione e disciplina della cosiddetta indennità di comparto (art.33);
-:.t3re integre nel tempo le risorse destinate per le progressioni economiche orizzontali
:: e 35);

: -.,:dere le risorse necessarie per compensare l'esercizio di compiti che comportano
=:':re responsabilità affidate al personale di Cat. B, C e di Cat. D, quest'ultimo non incaricato
--: cni dell'area delle posizioni organizzative (art.7, comrna 1, del CCITJL 9.5.200G);
-:snsare le specifiche responsabilità del personale di Cat. B, C, D attribuite con atto formale
: ' :ente competente dell'Ente (art, 36, comma 2 del CCNL 2Z.L.Z0O$;
:-: ficare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in
:::e all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e
.::cificazioni eventualmente concordate in sede di contrattazione decentrata (turno,

= 
' o riità, etc. );

::',iiicare le risorse per riconoscere attività
: contrattazione nazionale e comunque

. -^ ic, disagio, nraneggio valori, etc.);
: i^irantenere, nel limite consentito dal fondo, le risorse destinate ad erogare compensi
:.:iivanti inerenti la performance, proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni,
-:c continuità al niconoscimento di contributi al rniglioramento organizzativo, alla crescita di

-:,enza ed efficacia, alla partecipazione per il conseguimentcl degli obiettivi (art. 37 del CCNL- ^i 7nn4l

". 
caso si manifesti una non sufficiente copertura del fondo delle risorse variabili, andranno

::i-zionalmente e prioritariamente ridotte quelle destinate alla remunerazione dei compensi
'=. sti dall'art.37 del CCNL 22.1.20A4.1n tale evenienza verrà data pneventiva conrunicazione alle
I SS, ed alla R.S.U.

-3 quora di risorse "eventuali e variabili" di cui all'art. 15, comrna 2 e 5 del CCNL 1.4.99, per gli
successivi al 2006, è quantificata annualmente dail'Amministrazione Conrunale e oggetto di

::csito contratto con le OO.5S., solo nel caso in cui Ie risorse di cui all'art. 15, cornrna 2 predetto
ir :assero inferiori alla percentuale dell'L,2%.

!.:i. 4 - Crlteni generaBi nelat!vi ai sistenni d! incentrvazIone del persorraIe - cnlteni generaIi de[[e
:=tcdolog[e d[ valutazEome - crlteri di ripantizione del[e nisonse destEnate ad erogare cornpens!
rcentivanti !a produttlvità (ant. 37 CCNL 22"L.2}0q'l

- re parti converÌgono che alla gestione della performance individuaie venga destinata una
::spicua quota deile risorse varlabili destinate alle politiche incentlvanti per la sua valenza ad
^:idere sul miglioramento dell'efficacia e della qualità dei senvrzi erogati.
L l criteri appiicativi ciell'istituto devono essere ispirati ai seguenti principifor.ldarnentali:

,a{
:l

svolte in particolari condlzioni disagiate o previste
finanziate con risorse di cu! al predetto CCNL
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:;::::3 cii attuare programmi, conseguire risultati, proporre soluzioni innovative e
-^ -lt_ ----r!:- re alla realizzazione di miglioramenti gestlonali finalizzati ad una rnaggiore efficacia

: :e :ei servizi erogati ai cittadini;
:--:s:onsione di incentivi soltanto a conclusione del processo annuale di valutazione deile
:illl orìi e de! risultati e tenuto conto del livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti
: I 3ro delle performance e nel Peg, così come stabilito dal nucleo divalutazione;
;-=luazione degli incentivi economici della performance individuale in armonia con !a
- : r ca salariale delle differenti categorie di inquadramento del personale.
i::r^1a di valutazione delle prestazioni, che dovrà avere quale finalità principale quella di'- *=-:f, di miglioramento gestionale, dovrà assumere sempre maggiore rilevanza nell'Ente.

.: -.--r essere apprezzati icomportamenti di disponibilità all'assunzione di responsabilità e ai
: * I i - 3nto, di flessibilità alle mansioni da svolgere, l'attitudine a lavorare in gruppo, la

: -::-: iia a collaborare all'interno della struttura di appartenenza e con le altre unità
; :" - ::::itre dell'Ente, e particolarmente la disponibilità nei confronti dell'utenza.
- -: - -'c:'se destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi vengono assegnate ai vari
:-*l- : funzione della qualità e quantità degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti

: "::-ammazione dell'Ente e, in particolare, specificati per ciascun Settore nelle schede di
: ::: 3 del Piano Esecutlvo di Gestione.

::::ma di incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi assegnati con il
; -: ::ile performance e il P.E.G. annuali. Le risorse saranno assegnate dal Segretario Generale
- i ::s3 dei piani d'attività annuali definiti nel Piano delle performance e neI PE.G. Comunque
; ::^i saranno programmati ed eseguiti in orario di lavoro. Lo stesso Segretario Generale, a
::-:l dell'avvenuta verifica da parte del Nucleo di Valutazione circa il livello dell'effettivo
;;: -r'3tmento dei risultati previsti dal Piano delle performance e dal p.E.G., provvederà

=.=egnazione definitiva delle risorse variabili a ciascun responsabile .

- :ssegnazione delle risorse dovrà tenere conto anche del numero dei dipendenti partecipanti
:::.3zione del piano di lavoro e della categoria nella quale questi sono inquadrati, sulla base
: :abella di parametri che segue:

- CATEGORIA A: LLO
- CATEGORIAB/1: 115
- CATEGORIA B/3: 120
- CATEGORIA C: 125
- CATEGORIAD/1.: 130
- CATEGORTAD/3: 135- leile attività relative all'assegnazione delle risorse deve essere data informazione ai

-=.::nsabili dell'attuazione dei piani di attività, così come individuati dai P.E.G. annuali. I

-=.:cnsabili dell'attuazione dei piani di attività coinvolgeranno tutti idipendenti del!'unità di
:.::o di loro responsabilità sull'attività e gli obiettivi annuali prograrnmati e sull'andamento degli

.. - . -:: -=::1.

i "*ell'ambito delle risorse assegnate ad ogni Settore, ciascun responsabile, utilizzando apposite
.:- ede di valutazione , (vedi scheda olleqata sub "A") provvederà a valutare il personale
::endente appartenente al proprio Settore in base al comportamento organizzativo dello stesso

= :' ci'iteri descritti nella scheda stessa . Eventuali reclami potronno essere presentdtientro 5 giorni
:: ricevimento delle schede e dovranno essere indirizzati ollo stesso Responsabile di Settore. tt
:'eCetto Responsobile è tenuto a pranunciorsi definitivamente per iscritto entro i1-5 giorni
:-:cessivi al ricevimento del reclamo medesimo.
i L'assegnazione del compenso incentivante del persona!e sarà
: norma entro i primi quattro mesi dell'anno successivo a quello
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-: .alutaz;one indivìduale dovrà interessare tutti idipendenti cornunali in servizio a tenrpo

:::, nìnaio aventi diritto ai prernio. La valutazione individuale interesserà anche il personale a

: determinato avente diritto al prernio, che sia stato adibito ai piani di attività dei servizi di

'i3nenza e che vi abbia partecipato lavorando nel corso dell'anno per non meno di sei mesi.

::Ìo caso l'incentivo sarà proporzionato aIla durata della pre stazione .

-: Cistribuzione delle risorse assegnate ai singoli per l'attuazione dei piani di lavoro avverrà

: sulla base della valutazione di cui ai commi precedenti e del parametro definito al comn'la 5.

:'e rn punti ottenuto sarà quindi rapportato secondo iseguenti criteri:
computo delle giornate verrà fatto ponendo a base di calcolo 355 giorni annui dai quali

saranno poi tolti individualmente solo igiorni di assenza per malattia eccedenti !a cifra

'crfettaria di 30 gg, con esclusione delle assenze dovute agli infortuni sul lavoro, malattie

:r'ofessionali e quelle ulteriori previste da leggi speciali;

-iaranno valutati per intero i periodi di assenza per congedo di maternità obbligatonia ai sensi

:,,ell'art. 1.6 e 1.7 conìma 2 del D. Les.751,/2001 (ex art.4 e 5 della Legge 1204/71,), in questi

:asi la valutazione della dipendente verrà effettuata prendendo in considerazione anche la

.alutazione conseguita nellfanno precedente a quello di riferimento per l'erogazione delle

;uote di produttività. Per iperiodi di assenza per fruizione del congedo parentale o per

;nalattia del figiio, non retribuito al 100% non verrà invece attribuito nessun compenso

n centivante;
rer il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale si procederà

a rapportare il compenso oltre che al!a valutazione conseguita anche al numero delle

giornate ovvero al monte ore settirnanale lavorato rispetto al personale in servizio a tempo
p ie no.

lNucleo di Valutazione provvederà alla valutazione dei risultati tenendo conto della

:entuale di realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascun Settore sulla base degli indicatori di

:ato predefiniti. lltutto secondo icriteri in nrateria regolarmente approvati dall'Ente.

-e somme non r.rtilizzate o non attribuite con niferimento alle finalità del corrispondente
':izio finanziario sono portate in aumento delle risorse variabili del fondo di cui all'art.3l-,

-ma 3 del CCNL 22.L.2004 dell'anno successivo, salvo che non siano determinate dal mancato

=.lungimento di risultati previsti o da valutazione inferiore al nrinimo ovvero non enogate per

, attia nel qual caso dette somme costituiranno economie di bilancio.

Art. 5 - Fnogression! ecosrornicire aEl'Interno deE§a categonia (progness[oni orEzzontalE]

- -i fini dell'effettuazione delle nuove progressioni economiche all'interno della categoria si fa
"':iiniento alla spesa teorica a carico deI fondo risorse stabili pari alle posizioni economiche
' :cperte aI3L"12.2005 e calcolate in € L4.6L2,53{Led incluso). Nuove progressioni potranno essere

,:rrate secondo i seguenti principi:
- una prima selezione potrà interessare il personale assunto a ternpo indeterminato

successivarnente al Atl0L/2007 nella posizione iniziale di categoria, che non sia stato oggetto ad

oggi di alcuna progressione orizzontale, comunque con un'anzianità di semrizio non inferiore a 2
anni a tempo indeterminato, che sia risultato idoneo nella apposita graduatoria, fcrmatasi ai

sensi dell'art. 5 del CCNL 31.3.99;
- a decorrere dal 2OA7 si procederà annuaimente alla valutazione di tutto il personale in senvizio

a tempo indeterminato e potranno essere oggetto di progressione orizzontale solo il 25% dei

Cipendentl, distintl nelle diverse categorie di appartenenza, annotondato a!l'unità superiore,

secondo icriteri e le procedure di cui al successivo comma 2, salrro rrerifica di cornpatlbilità con 1l --,./ t 
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.:-: Celle risorse economiche stabili del fondo di cui all'art.31, comma 2 del CCNL 22.1-.2004'

:--:disposizioninormativedi leggeedi CCNLdicompartoal momentovigentiodi CCDI.

:=:::one sarà operata d'ufficio da parte del Settore Personale, utilizzando l'apposita scheda

-:::ione di cui al precedente art.4 (vedi scheda allegata "A") con cui ciascun responsabile

::::a a valutare il personale in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. Per i

.:bili di settore sarà utilizzata la scheda di valutazione dei r!sultati gestionali. ln caso di

: cunteggio verrà data priorità al dipendente più anziano di servizio ad ulteriore parità al

e;ro di età. ll Settore del Personale provvederà ten'lpestivamente a comunicare ad ogni

:rte la valutazione riportata. ll dipendente, nel caso la ritenga errata, potrà presentare,

:rque giorni dal ricevimento della scheda, istanza allo stesso responsabile del Personale

redatto la graduatoria contestata, che dovrà decidere definitivanrente nei 15 giorni

,.:..; i'i alla presentazione dell'istanza di revisione della graduatoria stessa. ll dipendente potrà
": :ssrstere nella procedura da un rappresentante delle OO.SS o della R.S.U..
--:-io inseriti nella graduatoria solo icandidati che raggiungeranno un punteggio non inferiore

- liC di quello previsto nella scheda di valutazione e che non siano stati oggetto di sanzioni

:: rari nel periodo dei 2 anni precedenti all'anno di riferimento della selezione.
: ì- accesso alle selezioni nelle posizioni economiche superiori alla 83 e D3 non sifa distinzione

:=-sonale proveniente dalla ex lV o V q.f. per la categoria B e dall'ex Vll o Vlll q.f. per la D.

-= selezioni, qualora ne ricorrano ipresupposti, verranno effettuate nel L" semestre di ogni
-: :on decorrenza retroattiva della progressione economica al 1" gennaio dello stesso anno. La

*: selezione che interesserà tutto il personale in servizio potrà essere effettuata entrotre mesi

: sottoscrizione del presente contratto e avrà decorrenza retroattiva dal OU0L|2AL2, salvi i

:::,i di legge in materia,
::: ie selezioni slrccessive alla prima, oltre al requisito del servizio continuativo presso l'Ente da

sarà richiesta ia*:ro 2 anni al 3llLZ dell'anno precedente a quello di indizione della selezione,
--anenza nella stessa posizione economica orizzontale da almeno 4 anni.

Art. 5 - Fattlspecie, criteni, valori e proceduire per l'individuazione e la corresponsione di

compensi neiativi alle finalltà pneviste nel!'art. 17 corltma 2 lett. d), e), f), i).

I lndennità di disaglo lavorativo.

- 3ersonale di cat. B impiegato in lavori esterni è riconosciuta un'indennità di disagio, per

=.:i'cizio in via continuativa di prestazioni lavorative in condizioni emotivamente complesse, di €

::-,99 mensili per L2 mensilità.

- -lennità viene corrisposta al personale interessato mensilmente sulla base dei giorni di effettiva

:-:senza risultanti dai sistemi informatici di rilevazione presenze ed è quantificata in riferimento

:: r importi rnensili stabiliti nel presente CCDI .

2, Endennltà di riscl'lio.

- ndennità di rischio, per gli importi stabiliti dalle norme contrattuali, viene attribuita al personale di

:aiegoria A, B, C o D che svolga effettivamente le mansioni soggette a rischio come disciplinate dai

, genti CCNL, con le seguenti ulteriori fattispecie e specificazioni:

-:restazioni di lavoro che comportano in rnodo diretto e continuo l'esercizio di trasporto con

automezzi, scuolabus, mezzi fuoristrada ed a!tri veicoli per trasporto cose con eventuali

operazioni accessorie di carico e scarico;

- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con cat!'ame,

bitumi, fuliggine, olii minerali, paraffina e ioro coi'l'lposti denivati e residui, nonche iavori di

,\
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::-:rcne stradale e di segnaletica !n presenza
: ,: iei parcheggi pubblici;

traffico e prestazioni rese nelle aree

: -ìrr r':i di lavoro che comportano esecuzione di operazioni tecni.r\rrtr ur uperaztot.n tecnico_manuali di ordinaria e:= manutenzione quali :installazione, montaggio, controllo, riparazione e utrriztn diriparazione e utilizzo di
;,; ;;;;, ;; ffi ffi ,,1 I',',i], Il;: = : iimora di ,"oo rrarJi ^

'- -=:zi e macchine operatrici per irtrasporto di materiari e/o persone;
' -: ".enti rerativi aila tumurazione, esumazione ed estumurazionione delle salme,

;;;;;;;*,-*=.,,""'i;_ :.r:.

pulizia

Polizia

a rischi derivanti da lavori di
lavori di bonifica in terreni

-::: cni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla:.'::ione diretta di pasti in cucine di medie e grandidimensioni;

':'-:::::':,Y3^r5,::-Tlou:1o esposizione diretta e continua a rischi derivanri daryuso o,i

: _;T::::::j::,:::it_1 llscrrive 
dìtagtio o esbosco e dau,impiego di antiparassitari;r)JtLdi l,

- ..:.lli::_:"j::r:::::-?,,0:*on?te interessato mensitmente sula base dei giorni di effettiva
::-l':::::',1.1i,:',::li :j::*:t''i di rilevazione presen,. "*a"ffi;;:?#'r*L"::[-: t'tr mensili stabiliti nei CCNL vigenti di comparto.

: :=nnità nraneggio va!ori.
:eila individuazione dei servlzi che possono
= parti convengono di determinare come tali
Servizi demografici;
','endita buoni mense scolastiche;
!conomato;

' ritri servizi individuati a seguito di provvedimento del responsabile di settore;:raneggio di denaro contante viene stabilita una indennità di € 0,s2 giornaliere per tutto il:^ale addetto e per re effettive giornate di ravoro nei servizisuddetti.

:cennità per partico[ar! nesponsabilità.

::::i":: ":::^::11 
*.::.. attribuite 

_con atto forrnate der dirigente competente,Lr rLq LUt I !PtrLeIlIg

.:t 
t, 

iii';ii: ",t^?1t",*::::" notifica) le specifiche responsabitità previste dal,art. 1-7 , comma 2Ur dr L. Ll, comma I
:.. ._.0:,'^:.::11,:o^r^?3^r,_.,:sì 

come sostituito dali,art. 7, comma 1 det CCNr e.s.2006, èvvr y L. J.J,ZIJVU, e

.-"::;"T1.':1"*':'nella misura. massima di €.2.500,00 annui rordi. Tare indennità avrà!rL rrtuEutilLd dvld

:-='^::1t":-i !!:1.?1':::11," 
per gti anni precedenti si riconosce quanto contenuto a tare fine

'r6srrLr! L lttucilillLd
:- -::,:jjit j,']l^?::^r^:l:,p"-.,fica.individuazione der Responsabire di settore ai responsabiri di

' ':.: :ni di ravoro che comportano esposizione diretta e continua
: -: canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da-::sr manutenzionio opere lacuali e fluviali;

essere oggetto della indennità per maneggio
i seguenti servizi:

rta una':::a responsabilità in ordine alla gestione di persone o benii e tenendo conto dei seguenti limiti



- :]crdinatori di unità operativa potrà essere attribuita un,indennìtà di responsabilità tra un

. --e minimo di € 2.000,00 per il personale di categoria B ad un massimo di € 2'500'00 per il

: =-.:nale di categoria D, a seconda della complessità della struttura operativa coordinata;

_. :_.ierminazione relativa sarà trasmessa per conoscenza alla R.s.U..

1, ::ilT::jjffi: suue seguenti modarità appricative di quanto previsto all'art' 22 del ccNL

-:=3rativol4.Og.20o0perilpersonaledelcompartoRegioniAutonomieLocali:saràconsiderata

: - j e distribuzione equiribrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano e

::_eridiano quelservizio che sia stato reso nel rispetto del seguente criterio:

- complessivo cielle giornate lavorate nel mese su n. matline e/o n' pomeriggi o n' serali o

-::urni ravorati, formura per ra quare si intende svorto in turno, ai fini dera corresponsione della

.= ::iva indennità, un orario che preveda uno scostamento massimo di cinque giornate tra iservizi

:-=.iati in orario antimeridiano, pomeridiano, serale o notturno' con rotazione ciclica almeno

:=::,;nanale, nel corso del mese di riferimento, da lntendersi nel senso che il numero dei turni

:-:nreridiani,pomeridianiseralionotturnidovrebbeessereugualeconunoscostamento
-:ì 

il.I[,:'::tffifln?. r" giornate festive infrasettimanaI non verranno considerate in detto

.:-teggio e saranno pagate con le modatità previste dall'art' 24 comma 2 CCNL 14'9'2000;

-r Reperibilità' 
3 a quanto previsto dall'art. 23 del ccNL 14.09'2000 con

-= :arti concordano di dare attuazlone a qudrrL: 
Y]=,"-'::'-,-^ ^^^ rar*n icr*rrrn contrattuale, con:.;il:":,""':ffffi ilJffi;i;;;;;"" rìterrà di ricoprire con detto istituto contrattuale' con

-:.,,entivainforrnazioneallaR'S'U.edalleoo.Ss.firmatariedeiCCNLdicomparto;

:-a tenuto ad effettuare ra reperibirità ir,,o,t personare dei servizi interessati che si trovi nelle

:idizioni di raggiungere dalla propria';;;''d;;" o domicilio]i::"-lt:^:-""':"::ili:;JtI:
r..1:::1.ÌJ,1i:';:?::ìJ"::1Jaìnp",,on.re a part-time potrà essere posto in reperibirità ma

:::rà prestare ore straordinarie a questo titolo solo ne. limite previsto dall,art' 6 del CCNL

:r.9.2000 .

', L'indennità per orar!o notturno' festivo' e festivo/nottulrno'

^ applicazione dell'art. 24, comma S, dei CCNL del 14'9'2000' tale indennità è rispettivamente

'=;;'::i::L di prestazione ravorativa ordinarial,?l:l:-,i,1',:::':.::,:T:i';ffi per turno' in oi'ar"io

notturnoofestivoconunamaggiorazionedellaretribuzioneorariadelTo%.
:) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione perturno, in orario

festivo/notturnoconunamaggiorazionedellaretribuzioneorariadel3a%.
-:ìe irrdennità è corrisposta con cadenza mensire dopo aver accertato iservizi effettivarnente

s ,,o lti.

: ;i;.T:*::'H'iili:[ro straordinario dovrà effettuar'' "::::::,^,:":i:,:;*1:^","0;.::';:::'
rdifferibiri ed urgenti e per eventi eccezionari, re parti si incontreranno per individuare le soiuzioni

:re possono permetterne la eventuale riduzione'

Si conviene che reffettuazione der ravoro straordinario avverrà soro previa autorizzazione scritta

:er Responsabire di settore e dovrà essere debitamente motivata. Lo stesso dirigente

.esponsabire, consapevore dere risorse disponibiri, diviene garante de*a riouidazione de*a

:restazione svolta. A domand. d"l i;;;ndent" il lavolo straondinario potr{e§sere recup-erato

lì,,---'- /,;7','' ',ù" t'il4lr* s

ti7,"- { '' i 't 
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::1do quanto previsto dail'art.3g der cct\lL i.4.g.2000 entro massimo 2 dalla prest aziane,la corresponsione di alcuna maggiorazione._ _a to LUr r espunstone ot alcuna maggiorazione.
i :'estazione complessiva di Iavoro di ciascun dipendente, di norma, non dovrebbe superare le 9-= 

= Oi'naligfe - Prpmpcqn nrrnf^ cnnr- t^ ^^-.; ^^-.--.- -= = oi'nalrere . Premesso quanto sopra le parti convengono::-: debba essere definito un tetto annuo pro - capite da parte di ciascun responsabile dirJsvrtL wt

"'-^--:'.1":::::: fl,':lil :tabiliti 
dal vigente ccNL e suila base deile disponibitità di budget-:po assegnate, che potrà essere derogato solo con espressa motivazione dello stesso.::nsabile;

:-: il lavoratore ha diritto dietro presentazione dell'elenco delle ore di straordinario prestate in::'ione della attivazione della reperibilità ha diritto di portarle a recupero, senza la riscossione: relativa maggiorazione retributiva, mentre nel caso ne chiedesse la liquidazione tale onere-: :omunque a carico del fondo per lo straordinario;
:-: il pagamento del lavoro straordinario avverrà entro il trimestre successivo alla richiesta di- : azione.

:::::1:,,:i:-o:l ,?r:ro straordi.nario dovuto a specifiche disposizioni di tegge (straordinarivòòv lJLrsvtuilIotI

,..:l],ll ::::,.::j:T:^"j:::::".a t:rtto it personare disponibire purché in grado di svorgere.:nrizi, purchè preventivamente autorizzato dal responsabiie competente .

!:'7 - cornpens!finalEzzatial!'lncentivazione dlprestazionio dir[sultato previst!da specifiche
disposizioni di legge.

Ecndo per !l recupero dell,eryasione fiscale {lC!}.':rco annualmente assegnato sarà ripartito fra il Funzionar.io Responsabile del tributo e il:::rte personale impegnato in attività di mantenimento del gettito e di recupero dell,evasione"":l: ai fini lcl, secondo l'individuazione disposta dal responsabile. ll funzionario responsabile'*:: 
''erà la ripartizione fra i dipendenti interessati in funzione della partecipazione di ciascun;:=:Cente alle attività, del periodo di serviziovrLd/ uer perrooo or servrzro prestato presso il servizio entrate ed all,impegno:':'-so, sulla base di quanto previsto nell,apposito Regolamento, vigente in materia.

rncentivazione per ra progettazlone ex art. g2 DLgs. 76g/2a06.-:3rse derivanti dall'art.92 del DLgs163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, vengono:-:ite fra il solo personale del settore Tecnico addetto alle specifiche attività secondo quanto: :o nell'apposito Regolamento approvato con atto C.c. n. 4 del 27/03/zooz.

Art. 8 - Attività di fornrazlone
'*i periodo di vigenza del presente contratto, l'Amministrazione si impegna a destinare al::lo formazione una somma non inferiore all'0,2%o della spesa complessiva per il personale::no di riferimento, secondo re vigenti normative in materia.

3 - Linee di is'ldirizzo per il rnigl[oramento sre!!'arsrbiente di 0avoe.o, ir.rtenvemti per p,.evenzlone
e sicunezza (ant. 4 [ett. e - CCt\!L 1.4.1999]

-::arti danno atto che l'Anrministrazione comunale ha dato attuazione altra normativa viger.lte-::eria di sicurezza sui luoghi di lavoro. il datore di lavoro è stato individuato nella persona di':'n dirigente Responsabile di settore. E'stato istituito il servizio di prevenzione e protezione
=-^c all'Ente ed individuato il responsabire ditare ser,vizio. ,, 
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"::presentanti dei !avonatori per la sicurezza sono stati designati dalla R5[J e godono dei diritti
: -::l dal DLgs. 8L/2008 e s.m.i.. Le attribuzione sono quelle stabilite dallo stesso Decreto . Sono

nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza=-fettuati interventi fornrativi
-:3hi di lavoro.

Art. 10 - Cnlteni generatri per !e politiche dell'orario di lavoro
- -:'ario di lavoro generale è di 36 ore settimanali, per i iavoratori a tempo pieno, ed è

-::nale all'orario di servizio e all'orario di apertura al pubblico ed è articolato su 6 giorni
"-- -:nali, in modotale da garantire la più anrpia fruibilità dei servizi da parte degli utenti.

- ::sponsabili di Settore, nel rispetto delle disposizioni regolamentari dell'Ente, determinano
,-: :3lazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico al fine dell'erogazione dei servizi in
" :: lte alle esigenze degli utenti ai sensi dell'art. 17 del CCNL 6.7,95. Tali determinazioni devono
'-:': conto della ottimizzazione delle risorse umane, del contenimento al ricorso del lavoro
"-.:-ainario, del miglioramento della qualità delle prestazioni, dell'ampliannento della fruibilità
:: :=-lizi da parte dell'utenza, dei rapporti con altri uffici ed altre amministrazioni pubbliche.
I ',: a distribuzione dell'orario di lavoro, improntata a criteri di flessibilità, ove possibile,
:-ilio utilizzati idiversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro, contrattualrnente previsti.
., : anificazione delle turnazioni deve avvenire, salvo motivate eccezioni, secondo una
: ::'::nmazione almeno mensile. Tale programmazione va tempestivamente comunicata al
: : ":: rale turnista interessato. Lo spostamento del turno prefissato dovrà essere
',*:estivamente comunicato al personale interessato. Nella previsione della turnazione tipo si
:: -: prevedere un'equa distribuzione di festività e di eventuali turnazioni notturne tra il
l:"::ì3lo interessato. Analogo criterio di equità dovrà essere utilizzato nella richiesta di lavoro
"--'-'Cinario ai dipendenti da parte dei responsabili. Le turnazioni diurne dovranno prevedere un
-::: ,io avvicendamento dei turni antimeridiani e ponreridiani. lturni pomeridiani, di norma, non
::-:'ìno avere inizio prima delle ore 12.00.
::'le aree di pronto intervento individuate dall'Ente potranno essere istituiti iservizi di pronta

'::- cilità. Al personale posto in reperibilità per non più di 6 gg. al mese, anche non continuativi,
-::rno di ciascun servizio sarà corrisposta la relativa indennità,

Art. 11 - Ridurzione di onario

- ;;plicazione dell'art. 22 del CCNL del 1..4.L999 è conseguente ad un'analisi e ad una revisione
- 

-= : ^ izzativa attuate dai conn petenti responsabili dei servizi a I fine di garantire:
: rl miglioramento e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
: la Goerenza con le linee strategiche di servizio individuate dai con'tpetenti organi
::l I'Anrministrazione Comunale;
: I livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sino ad oggi resi all'utenza esterna ed interna;
: ja riduzione di attività straordinaria che sarà cornunque vincolata al lin'lite di spesa previsto
:'1ie vigenti disposizioni contrattuali.

-: :arti concordano di voler dare esecuzione a quanto pnevisto all'art. 22del CCITJL del 1.4.1999
- - ierimento al personale che opera con regirne di orario articolato in turni appartenente ai

; -:;r:i servizi:
- :clizia municipale;

-' 'iuzione d'orario a 35 one settlmana{iviene concordata secondo le modalità sotto riportate:
- 

= 
| fine di rispettare Ie esigenze organizzative connesse alla stnutturazione di turni che

:;'mettano un adeguato funzionamento dei servizi, di fatto il personale interessato 
O,//{11', I / Q-/
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:lntinuerà a svolgere turni lavorativi per complessive 36 ore settin'lanali, maturando

-:nseguentemente crediti orari, pari ad un giorno lavorativo di 6 ore ogni6 settin'lane;

- responsabili dei servizi interessati potranno richiedere al personale di cui a! comma 2 ed in

::ncomitanza dei periodi di particolare complessità operativa, la prestazlone di attività

:,.roi.ativa oltre al normale orario di lavoro per un numero complessivo massimo di 150 ore

,,'anno. Dette ore verranno connputate ad ogni effetto come eccedenti il normale orario di

:voro ma non potranno pertanto essere oggetto di pagamento qulale lavoro straordinario;

- n nessun caso sarà possibile procedere per iriposi cornpensativi in argomento al pagamento

. :stitutivo degli stessi;
- naggiori oneri derivanti dall'applicazione deila riduzione di orario saranno fronteggiati con una

.-abile diminuzione del lavoro straordinario relativi al servizio interessato per effetto della

':ssibilità prevista ai due punti precedenti;

- il personale che svolge la propria attività con orario part time con irequisiti del presente

;'ticolo vedrà il proprio orario settimanale proporzionalmente ridotto'

- -= parti si impegnano a riesaminare la disciplina contenuta nel presente accordo, alla lilce di

: .-:uali modifiche introdotte ad opera di C.C.N.L. successivi di comparto od in virtir di

::::sizioni normative, dando atto che ogni nuova disposizione in merito dei futuri CCNI- di

:-:artc troverà comunque immediata applicazione. ll riesanre è altresì previsto nel caso in cui, a

ic dell'applicazione del presente accordo, vengano segnalati elementi di incoerenza rispetto

:r ci pi contrattualmente definiti,

-: parti danno altresì atto che, stante l'attuale arganizzazione ed il contesto normativo

.; :nale di riferimento, non è possibile a breve termine ipotizzare l'applicazione dell'a:'t. 22 CCNL

- -:ltggg per il personale che pur operando saltuariamente con prestazione lavorativa

: -:iata su turni, appartenga al servizio manutenzioni. Eventuali successive soluzioni operative

::-:nno essere valutate nell'ambito deltavolo di confronto di cui al precedente art.7'

Art. 12 - Servlzi essenziali

. - esecuzione di quanto previsto dall"'Accordo collettivo nezionale in materia di norme di

:,":-zia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del companto Regioni ed

- -::..omie Locali" del 19.09.2002, le parti danno atto che i sotto elencati servizi pubblici

:-::^Ziali, saranno garantiti alfine di assicurare il rispetto deivalori e dei diritti costituzionalmente
- - ^:1.

::ICi E/O SERVIZI VAR! F e".! tuzt o !\! [ ESsE NZEA!-!
.--f 

CIVILE Registrazione nascite e morti

:: . llo ELETTORALT Limitatamente alle scadenze di legge

ZIO CIMITERIALE Garanzia delle sepolture indifferibili

:- , ZIO POLIZIA MtJItICIPALE Emergenze e funzioni di Polizia giudiziaria

:: , llO Dl PROTEZIONE CIVILE lnterrrento antincendio e solo nel periodo

estivo

.; , ]IO SOCIO ASSISTENZIALE Sono assicurati iservizi di assistenza anche

domiciliare per assicurare la tutela fisica alle

persone non autosuffi.'.nti

..rtl ai s"nsi dell'art.5 dell"'Accordo collettivo nazionale in materia di norme

:namento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni

iel 19.09.2002, lndividuano i seguenti contingenti professionali e nurnenici di

di garanzia del

ed Autonomie
personale che

esonerato dallo sciopero al fine di garantire le prestazio
; ,^+^.
- J d LE.

ni indispen-tjt{' rt"."dentement" 
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CONTIf'.,ÌGENTE

::- ZIA MUNICIPALE

S!C;O ASSISTENZIALE

inativi del Personale da
-- ---:^-^ J^lla

,;::;":?'J:[:ì.' ,"i,. ."' .""i'r*à"' come sopra definiti tenuti all'erogazione delle
.+..^-i^^^ rlalln-::-: ui vurLd rrr vurrq evrrt'.o' 

esonerati dall'effettuazione dello
-'-:::-i necessarie, possibilmente a rotazione e perclo

.., --r-l: f:-*^+^.io rlai

=:;- ;"'.1:,i.,,", ,"", indicati aila R.S.U. aziendare ed aile oo.ss territoriari, firmatarie dei
.-- rn ^-^ À^llr' 

.== 
=,J;;JJi: il: singori interessati. rr ravoratore ha ir diritto di esprimere, entro 24 ore dalla

l- ^nncaor tanlp

,--i';.i,.'."*rr'..rione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
r^ ^^^^^i^^i .lì

:',-_-.;"';r:;ir.',.,ji:'.rr.'0, ;;;;;,. competente, qualora sia possibile. I\elle occasioni di
;^f^.* -:inn o'ffi;;ffi;;; ,,*0.*-, a- garantire un;opportuna preventiva informazione

Art. 13 - Corrrltato paritetico sulfen'lonreno rnobbing

.:ituito dalla data di effettiva sottoscrizione del presente ccDl ll comitato paritetico sul

^^^*ì^ I nnrlì

-;tato è istituito con atto deliberativo della Giunta Comunale'

Ant. 14 - Fari oPPonttlnità

.-t::::'.iffi; secondo quanto previsto dail'art. B der ccNL Regioni - Autonomie Locali

ii gennaio 2oo4' lj comitato realizza i propri compiti 
'*::u,'1"::':::i,t:t::'::,::'nà0""t":;;.iffi t, ."rr' 3, 4 e Sdel CCNL Regioni - Autonomie Locali del22 gennaio 20a4'

:cmitato è composto da un numero puriai membri effettivi, metà dei quaii su indicazione

/-.Nn eÀoi^ni - artfonomie Locali del 22 gennaio 2044'
: : 3rflaniZ zazionisindacali firrnatarie del ccNL Regioni - Autonomie Locali del22 gennalo /vv+'

::- l'altra metà su indicazione dell'Amministrazione, secondo icriteri previsti dall'art' 8' comma

::r ogni componente effettivo è prevista la nomina di un componente supplente'

r:sì come previsto da*art. g, comma g detti rnembri restano in carica quattro anni, rinnovabili

-:alimitiditempo,con"prorogatio"deicomponentiincaricasinoallanominadeinuovi'li

-::artiindividuanocomeprioritarieleseguentiAzioniPositiveperleparioppontr'rnità:
_ :iessibilità degli orari di lavoro, ove funzilnalmente possibile, per le lavoratrici con carichi familiari'

::,r figli minori in rapporto agli orarideiservizi sociali e nella fruizione del part-time;

r diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di pnincipio e del codice di condotta contro le

-clestie sessuali sul lavoro'

Art. 15 - Fersomaie in distacco sis'ldacale

.'Aifinidell,applicazionedelIadisciplinacontenutanell'art'39delCCNLdel271.2ao4,l|
:ersonare in distacco sindacare ai sensi deil'art.5 der CCNQder 7.B.1ggg e successive integrazioni o

rodificazioni, oltre a percepire l'indennità per specifiche responsabiiità' eventualmente in

5cdimento ar rnomento der distacco, ir nerativo periodo è considerato sia ai fini deila progressione

trizzontale che per la ripartizione delle risorse destinate alla produttività'

z. per dare concreta attuazione alia presente disposizione la va!utazione della prestazione

rndividuale del dipendente in distacco iinc,t'r" p;:t'in considerazione u 
Iu',:"t 

rrrecjia della

lly'/r- , ./, §-)' \| '/--u" t I ì

r'. t dipendente in rePeribilità

n. tdipendente in rePeribilità

n. f OiPenOente in reperibilità

n. f Oipendente in reperibllità

contingente necessario a garantire l'assistenza

domiciliare ai etti non atrtosufficienti



I

i accesso) di appartenenza sia per la prognessione orizzor-ltale che per

:':::: one delle risorse relative alla produttività'
j-i della progressione orizzontale la valutazione della prestazione indivlduale ai sensi del

,::=::nte art.7 è quella media della categoria e/o posizione di accesso degli ultimi tre anni se il

::-:ente, nel periodo in parola, è risultato in via continuativa in distacco sindacale' altrimenti

:-r:ic prese in considerazione, per iperiodi di servizio effettivamente prestati, le relative

:::lon i individuali conseguite.

::.:i relativi alle retribuzioni accessorie del personale in distacco sindacale gravano sul fondo

: r sorse decentrate sarvo ir roro rimborso secondo ra disciprina contenuta negli articoli 14 e 15

::i,tQdel 7.8,1998 e dell'art. 1-bis del D.L. 55gl96,convertito nella legge 5/97'

Art. 15 - !nterpretazione autentica

- ;resente CCDI sostituisce integralmente ogni precedente accordo decentrato'

- lato atto che: "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata

::-:ratti collettivi in contrasto con ivincoli risultanti dai contratticollettivi nazionali sia quadro che

: :omparto o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e

: -.iennare di ciascuna Amministrazione. Le crausore difformi sono nuile e non possono essere

:::licate. (art. 40, comma 3 del D.lgs 165lAL e art. 4, comma 5 del ccNL 1"4'99\ le clausole

-=:rive all,applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattarnento economico dei

:, cratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti di comparto sono

:a:e come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime'

1 l,Jel caso in cui insorgano confioversie sull'interpretazione di legittime ctausole contenute nel

: -:sente contratto collettivo integrativo decentrato le parti si incontrano entro trenta giorni a

::-=uit: di specifica richiesta formurata da uno dei sottoscrittori del contratto stesso per definirne

::lrsensualmente il significato e l,interpretazione autentica.

I L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della sua vigenza la

: ausola controversa.

Art. 3-7 - fNornle finali e transitorie

L Ogni contenuto del presente contratto decorrerà dal giorno successivo alla sua sottoscrizione

dallo stesso disciPlinati si

personale del comParto

salvo deroghe espressamente previste nei singoli articoli'

2. Per quanto non previsto dal presente ccDl in relazione agli istituti

-ìnvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del

Regioni-AA.LL., attualmente vlgenti'

kr
§\J
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La delegazione sindacale RSU

La delegazione Pubblica

ll presidente

Organizzazioni sindacali firmatarie CCN L
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SCFIEDA D! VALI.,ITAZIONE PERSON+ALE
AII. "A"

leì dipendente

, ene attribuito

appartenente alla categoria

/38 cosi ripartiti

A- lniziativa - F[.iNTlATTRtE[..,tTt t4

Capacità di influenzare attivamente gli eventi senza attendere che questi avvengano in maniera autonoma,
aEendo anche senza sollecitazioni esterne.

1 Adotta comportamenti non propositivi, non reagendo neanche di fronte a2. Reagisce alle situazioni di necessità solo su sollecitazioni.
3. lntraprende spontaneamente azioni e/o propone soluzioni in situazioni di4. lnfluenza attivamente gli eventi anticipando i problemi.

sollecitazroni esterne.

necessità.

B- Onganizzazione de! proprio lavoro- pUNTiATTRItsUITI lq

Capacità di impiegare efficacemente i tempi e le altre risorse disponibili per eseguire i compiii previsti, per
raggiungere i risultati prefissatitenendo conto delle priorità.

1. Manifesta difficoltà nell'organizzazione delle proprie attività.2' Riesce ad organizzarsi sufficientemente a fronte di flussi di lavoro regolari e quantitativamente
contenuti. Ricerca frequentemente il supporto di superiori e di colleghi.3. Organizza in autonomia le attività assegnate in situazionistandard.

4. Organizza efficacemente le proprie attività anche in presenza disituaziont impreviste.

C- Disponibiiità all'integraziome con g!i altri cornponeslti !a Struttuna - ptjltT!ATTR!tsUlTl /g

Volontà di integrarsi in situazioni di potenziale emergenza con i componenti della struttura ( burocratica ed
amministrativa) alfine di concorrere alla soluzione di eventuali problemi.

1. Dimostra scarsa propensione a comprendere le necessità degli altri e ad entrare in rapporto con
loro.

2. E' disponibile nei confronti delle richieste altrui purché esse srano ben precisate, ma non sempre
riesce ad entrare in rapporto con gli interlocutori.

3 lnterpreta correttamente le richieste e gli atteggiamenti dei propri interlocutori riuscendo a stabilire
con loro relazioni positive.

4. Entra sempre in comunicazione con gli interlocutori, ne comprende le esigenze, mettendo in atto
comportamenti e relazioni appropriate.

D-Capacitàdiadattasmealtooperativo-pL,!1l!T!ATTR.ItsL,lTl t4

Capacità di cogliere il mutare delle situazioni mostrandosi disponibile verso idee e proposte altrui,
adeguando di conseguenza il proprio comportamento al fine di conseguire i risultati attesi o nuove
opportunità .

1. Dimostra difficoltà a lavorare con
2. Presenta difficoltà a lavorare con

per modificare il proprio approccio
3. Sviluppa relazioni positive con i

situazioni variabili

le altre persone e ad adattarsi aicambiamenti.
altre persone e ad adattarsi ai cambiamenti . Accetta i consigli
in varie situazioni.
colleghi e riesce a conseguire i risuliati attesi in contesto eio
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confronti dei cambiamenti, varorizzando gri erementi positivi eproprio comportamento ar fine ci conseluiÉ i risuttati .it".ì'à' ai

E'Aggiornamento e sv!!uppo de!!e propnse competemze _ FUfl,ITi ATTR'Buifl _ /4
capacità di applicarsi in maniera proficua utilizzando io studio e |esperien za per migriorare re proprieconoscenze e sviluppare le proprie competenze.

1' Manifesta disinteresse a cogliere Ie opportunità di arricchimento professionare e ne trae scarsoprofitto.
2' Usa le proprie conoscenze come strumento di risoluzione dei problemi; coglie eventuali occasioni dimiglioramento professionale ed e disposto 

" 
trr.i"r*1" proprie conoscenze soro se richiesto.3 

ilt;:::,f:: :ffIljil:nì: :flilJT''l L'p'"pl.i"""o=no,""n," tecnico-proressionari, cogriendo re
4' Mette sempre a disposizione degli altri.le proprie conoscenze ed esperienze, ricerca e proponeopportunità di migrioramento profelsionare Ér;é ; iJr'griartri.

F- Soluzione dei problerml_ F{,.JNT!ATTRtBulTi /6
orientamento a ricercare risposte più adatte alle situazioni difficili, definendo o proponendo le alternatirre.

1 
[X[ij ;:: "J::jìi":Jt=ieme e, di resola, arrronta ciascun probtema in maniera isorata rispetto ar

2' Riesce ad affrontare un numero limitato di problemi, fornendo soluzioni adeguate, anche se nonottimali.

: §:";:?f3.:l:?:ruì,:,;ri:;'J',T#i"xH:.:lffirorondimento 
più probremi serezionandone sri4' Pone in relazione tra loro diverse e complesse variabili con elevato Iivello di approfondimento. Lesoluzioni proposte ottimizzano idatia oisposizioneìil;" visione di insieme.

G'Disponibirità ai rapponticon gli utenti- ptTNTTATTR!tsUrTr 
/8

capacità di interagire con gli altri in modo costruttivo rispondendo positivamente, con ir proprioatteggiamento costruttivo alle situazioni ed agli interlocutori.

1' Dimostra scarsa propensione a comprendere le necessità degli aitri e ad entrare in rapporto conloro.

: ,1S:XTgf#';il["JX"t""Jf Jffl,?Ì:j,,:;,l 
purché esse siano ben precisare, ma non semp.e

3 
[fl:::'ffi%Jlil:ffi""1" richielte e sli attessiamenti dei propri interrocutori riuscendo a stabirire

4' Entra sempre in comunicazione con gli interlocutori, ne comprende le esigenze, mettendo in attocomportamenti e relazioni appropriate.

4 Si compona posriivamenie nei
modificando di conseguenza il
cogliere nuove opportunità .

IL RESPONSABILE
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