
 

                                                                                              

 
 

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA 
Provincia di Varese 

 
 

 VERBALE NR. 2/2019 
 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA  
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 16.30 presso la sede comunale 
tra la delegazione trattante di parte pubblica individuata con deliberazione di Giunta Comunale nr. 85 del 
20/12/2018 e composta da: 

- Verde Ottavio - segretario comunale 
- Mariella Vallarini, 

 
 e la delegazione di parte sindacale composta da: 

- Lorenzo Raia rappresentante sindacale UIL FPLVarese 
- Andrea Tuzio – R.S.U. 

 
 
Presiede il segretario comunale dott. Verde Ottavio. 
 
Vista la deliberazione n. 9 del 31/01/2019 ad oggetto “FORMULAZIONE DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE 
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI 
PARTE NORMATIVA DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA PER GLI ANNI 2019 – 2020 – 
2021”; 
 

Vista l’ipotesi di contrattazione decentrata di cui al verbale n. 1/2019 sottoscritto in data 07/02/2019; 
 
Visto il verbale n. 1 in data 18/02/2019 con cui il Revisore dei Conti, Dott. Cesare Orienti, ha espresso il 
proprio motivato parere favorevole all’ipotesi di contenuto normativo relativa al contratto collettivo 
decentrato integrativo per il triennio 2019 – 2021, siglata dalla delegazione di parte pubblica del Comune di 
Porto Valtravaglia con le R.S.U. e le delegazioni Sindacali territoriali; 
 
Vista la deliberazione n. 12 del 07/03/2019 ad oggetto “AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 
DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE NORMATIVA DEL PERSONALE DEL COMUNE DI 
PORTO VALTRAVAGLIA PER GLI ANNI 2019 – 2020 – 2021, COME DA IPOTESI SOTTOSCRITTA IN DATA 
07/02/2019”; 
 
si stipula il presente accordo relativamente all'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Porto 
Valtravaglia. 
 
 
 
 
 



 

                                                                                              

 
 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
    del personale dipendente del Comune di Porto Valtravaglia 

per gli anni 2019 – 2020 - 2021  
 
 

Art. 1 
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo 

 

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune 
di Porto Valtravaglia e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono 
destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l’ente di durata non inferiore a 6 mesi. 
Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti 
del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, 
ecc.).  

2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta 
salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti. Per il personale comandato o distaccato si 
applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal 
presente contratto. 

3. La sua durata è triennale salvo: 
a) la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio; 
b) la volontà delle parti di rivederne le condizioni.  

4. Per quanto non previsto dal presente contratto sulle procedure e le modalità di contrattazione e di 

concertazione, sul diritto all’informazione e su tutti gli istituti si fa riferimento alle vigenti disposizioni 

legislative e al vigente CCNL Funzioni Locali. 

5. Il presente CCDI conserva la sua efficacia, anche alla scadenza del triennio di riferimento, fino alla stipula 

del successivo contratto decentrato integrativo. 

 

Art. 2 
 Formazione ed aggiornamento professionali 

 
1. L’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la 

specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel 
rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia. 

2. Salva diversa vigente disposizione legislativa, a tal fine l’Ente destina un importo annuo complessivo per 
la formazione e l’aggiornamento professionale non inferiore all’1% del costo complessivo del personale 
dipendente comprensivo degli oneri riflessi (art. 49-ter CCNL 21/05/2018). Sono esclusi dal citato limite 
dell’1% i corsi di formazione obbligatori previsti da disposizioni legislative o regolamentari. A tali risorse 
si aggiungono quelle attivabili attraverso i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o 
regionali. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate 
a percorsi di formazione comuni ed integrati anche tramite apposite convenzioni rispettando comunque 
il limite minimo delle risorse stanziate previste dal vigente CCNL. 

3. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale che dovranno 
riguardare tutto il personale dipendente compreso quello in distacco sindacale e in assegnazione 
temporanea.  

4. Il piano della formazione del personale è annuale ed oggetto di informazione ai sensi dell’art. 4 CCNL 
21/05/2018. L’organismo paritetico per l’innovazione nelle modalità previste dall’art. 10 e la delegazione 
di parte sindacale nelle modalità previste dall’art. 8 possono proporre modifiche a tale piano.  



 

                                                                                              

5. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione è considerato in 
servizio a tutti gli effetti e ai sensi dell’art. 70-octies del CCNL 21.5.2018 il tempo di viaggio necessario 
per raggiungere il luogo della formazione, qualora sia fuori dall’orario di servizio e in sede diversa da 
quella dell’Ente di appartenenza, è considerato attività lavorativa. I relativi oneri sono a carico della stessa 
amministrazione. 

6. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori 
dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 

7. Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono 
con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato 
attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata. 

8. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, 
formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di 
apprendimento, comunità di pratica. 

9. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei 
fabbisogni formativi, garantendo comunque una rotazione del personale e pari opportunità di 
partecipazione. Nel piano per la formazione dovranno essere individuati appositi criteri per la 
partecipazione del personale improntati al principio della più diffusa partecipazione e delle pari 
opportunità.   

10. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle 
iniziative formative secondo il presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze 
acquisite. 

11. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all’Ente che gli vengano 
riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato, purché sia stato rilasciato un 
attestato finale, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. 

 

Art. 3 
 Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell’area della vigilanza 

 
1.  Al momento non sono previsti stanziamenti di risorse ex art.208, commi 4 lett. c e 5 del D.Lgs. n. 285/1992 

per il fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio rivolto agli appartenenti al servizio di Polizia 
Locale. 
 

Art. 4 
 Disciplina del lavoro straordinario 

 
1. Le parti prendono atto che il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro 

straordinario risulta individuato in € 1.769,24=.  
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Segretario Comunale si impegna a convocare la Conferenza dei 

Responsabili di P.O., al fine di determinare il budget orario annuale di ciascuna area. Successivamente il 
Responsabile del servizio finanziario provvede con proprio atto a inserire quanto stabilito nelle scritture 
contabili del bilancio e a darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali. 

3. Si conviene che l’effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del 
responsabile del servizio, su apposito modulo, e dovrà essere debitamente motivata. In tale modulo il 
dipendente potrà decidere se richiedere il riposo compensativo, da concordare con il responsabile di 
area, o chiedere il pagamento del compenso, nel limite dei fondi destinati. In sede di autorizzazione il 
responsabile verificherà la capienza del fondo di cui al comma 2. 

4. Gli incrementi di risorse e d’attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge 
(straordinari elettorali, escluse le elezioni amministrative comunali, compensi ISTAT, ecc.) non sono 
computabili nel Fondo straordinari dell’Ente. 

5. In applicazione dell’art. 56–ter del CCNL del 21.5.2018 in occasione di iniziative organizzate da privati ai 
sensi del D.L. 50 del 2017 i servizi aggiunti richiesti ed effettuati dal personale della polizia locale sono 
completamente a carico degli organizzatori, i quali versano al comune il corrispettivo valore delle 



 

                                                                                              

prestazioni straordinarie da corrispondere al personale di PL per detti servizi aggiuntivi. Nel caso in cui le 
ore per prestazioni straordinarie destinate ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma siano rese di 
domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso per il lavoro straordinario, al personale 
è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione 
lavorativa resa. Il costo del riposo compensativo è da ascriversi anch’esso integralmente a carico dei 
soggetti privati organizzatori dell’iniziativa. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del 
limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL 
dell’1.4.1999 e all’art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000. 
 

Art. 5 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie 
professionali.  

2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno 
individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento 
alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni 
di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio 
e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano 
videoterminali. 

3. L’Amministrazione si impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di 
lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato 
dalla recente normativa in materia di sicurezza. 

4. L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per la realizzazione 
degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.  

5. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza 
in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di 
informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e dei rischi, attraverso 
moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi. 

 

Art. 6 
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa 

 
1. Preso atto che, ai sensi dell’art. 13 CCNL 21.5.2018, gli incarichi di Posizione Organizzativa in essere alla 

data di stipula del presente CCDI risultano confermati fino alla naturale scadenza, sia per quanto riguarda 
l’indennità di posizione che quella di risultato, non essendo nel frattempo intervenuta alcuna revoca. 
Ferme restando le procedure di cui all’art. 14 c. 4 del CCNL 21/05/2018, dal 01/06/2019 entrerà in vigore 
il nuovo assetto delle Posizioni Organizzative secondo le procedure ed i criteri generali che saranno 
oggetto di preventiva informazione e di successivo confronto con i soggetti sindacali di cui all’art. 7 
comma 2 del CCNL 21.5.2018.  

 

Art. 7 
Retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative 

 
1. In applicazione degli artt. 15, c. 5, e 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 le risorse destinate alla 

erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative sono determinate in 
un importo pari a € 33.096,15= e corrispondente a quanto stanziato a tal fine nell’anno 2017.  

2. Del complesso delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, di cui al precedente 
comma, una somma non inferiore al 15% è destinata alla remunerazione della retribuzione di risultato 
delle Posizioni Organizzative. 

 



 

                                                                                              

Art. 8 
Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate 

 
1. Le parti convengono che l’ammontare del fondo per le risorse decentrate, così come definito 

annualmente in sede di contrattazione decentrata, al netto delle risorse destinate all’indennità di 
comparto ed alle progressioni orizzontali, sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del 
presente titolo. Le parti concordano inoltre sul corretto utilizzo delle risorse come quantificate nel 
presente CCDI. Le indennità previste dal presente CCDI sostituiscono integralmente quanto previsto dai 
precedenti CCDI. 

 

Art. 9 
Riduzione del fondo delle risorse decentrate 

 
1. Non si procede alla decurtazione dell’importo pari a quanto destinato nell’anno 2017 alla retribuzione di 

posizione e di risultato delle posizioni organizzative. 
 

Art. 10 
Indennità condizioni di lavoro. 

 
1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità per particolari posizioni di lavoro, in applicazione 

dell’articolo 70 bis, comma 3, lett. a) del CCNL 21.5.2018, sono a carico del fondo delle risorse decentrate 
di cui all’articolo 67 del medesimo contratto, al netto delle risorse destinate all’indennità di comparto, 
all’incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con 
esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 16 previste per l’anno di competenza). 

2. L’indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate, 
esposte a rischi (pertanto, pericolose o dannose per la salute) o implicanti il maneggio di valori. 

3. Ad ogni dipendente che svolge attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1 è dato un “peso” a 
seconda della gravosità dell’attività svolta per ciascuna delle fattispecie.  

4. Per le attività esposte a rischio le parti condividono che il personale adibito ad attività tecnico- 
manutentive, di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione stradale viene attribuita la quota giornaliera 
di € 1,50=. 

5. Per le attività implicanti il maneggio di valori viene attribuita la quota giornaliera di € 1,50=, 
esclusivamente nelle giornate di effettivo maneggio. 

6. Il disagio è determinato da ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi articolato in modo da 
coprire un arco orario simile a quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione 
con flessibilità della prestazione lavorativa che prevede entrate ed uscite, diversificate nei giorni della 
settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi/posticipi o cambi turno 
necessari al funzionamento del servizio. 

7. Per il personale che svolge attività disagiate è riconosciuto un importo unico giornaliero pari a € 1,00=. 
Al momento attuale non sono presenti dipendenti che svolgono attività disagiate.  

8. Tale indennità è incompatibile con l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinques del CCNL 
21.5.2008.  

9. Tutte le indennità di cui al presente articolo sono rapportate alle giornate di effettivo svolgimento delle 
attività di cui al comma 1; per tale motivo il valore dell’indennità può variare a seconda delle attività 
svolte in ogni giornata di singolo servizio 

10. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle 
somme destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. 

 

Art. 11 
Risorse destinate al pagamento delle indennità di: turno, reperibilità 

 



 

                                                                                              

1. Non ci sono all’interno dell’ente attività svolte dal personale con orario turnato e non è prevista la 
reperibilità. 

 
 

Art. 12 
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 

 
1. Le indennità per specifiche responsabilità è destinata, in applicazione dell’articolo 70, comma 3, lett. a) 

del CCNL 21.5.2018, sono a carico del fondo delle risorse decentrate di cui all’articolo 67 del medesimo 
contratto, al netto delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità 
riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di 
cui al successivo articolo 16 previste per l’anno di competenza). 

2. L’indennità disciplinata dall’art. 70-quinqies, comma 1, del CCNL 21.5.2018, è finalizzata a compensare 
l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, 
C e D. L’indennità è incompatibile con quella di cui all’art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018 L’attribuzione 
delle specifiche responsabilità deve risultare da apposito provvedimento adottato dal responsabile del 
Settore. 

3. Per l’attribuzione delle risorse economiche sono utilizzati i seguenti criteri: 
a) Responsabilità di struttura intermedia (Servizi e Ufficio) formalizzata nello schema organizzativo 
dell’Ente: 
1. Autonomia operativa nello sviluppo delle attività; 
2. Responsabilità operativa in relazione agli obiettivi e alle scadenze previste o assegnate; 
3. Responsabilità di istruttoria di una o più procedure complesse con elevato grado di autonomia 
b)  Responsabilità gestionale, che comprende: 
1. Responsabilità di procedimenti di spesa 
2. Responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro 
3. Responsabilità di procedimenti caratterizzati dalla gestione, continuativa, di rapporti e relazioni con 
interlocutori esterni; 
c)  Responsabilità professionale, che comprende: 
1. Responsabilità di processo, con apporto di competenze fondamentali, presidio di attività 
    rilevanti e strategiche dell’ente; 
2. Responsabilità di sistemi relazionali complessi;  
3. Responsabilità di concorso/supporto alle decisioni del Responsabile di Servizio; 
 

TABELLA 
Per la Attribuzione/Corresponsione di indennità per specifiche responsabilità 

 

a) RESPONSABILITA’ STRUTTURALE Max punti n. 15 

1) Autonomia operativa Punti a 1 a 5 

2) Grado di responsabilità Punti a 1 a 5 

3) Livello di responsabilità Punti a 1 a 5 

 

b) RESPONSABILITA’ GESTIONALE Max punti n. 15 

1) Resp. procedimento di spesa Punti a 1 a 5 

2) Resp. di coordinamento Punti a 1 a 5 

3) Resp. realizzazione piani di attività Punti a 1 a 5 

 
 

c) RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE Max punti n. 15 

1) Responsabilità di processo Punti a 1 a 5 

2) Responsabilità di sistemi relazionali complessi Punti a 1 a 5 

3) Responsabilità concorso/supporto alle decisioni Punti a 1 a 5 



 

                                                                                              

 

 

PUNTEGGI>INDENNITA’ 

Da 31 a 45 Punti =€. 3.000,00 
Da 31 a 40 Punti =€. 2.500,00 
Da 27 a 30 Punti =€. 1.500,00 
Da 21 a 26 Punti =€. 1.000,00 
Da 16 a 20 Punti =€.    500,00  
Da 13 a 15 Punti =€.    300,00 
Fino a 12   Punti               =€.   0 
 
4. I provvedimenti di attribuzione delle specifiche responsabilità sono adottati annualmente dai 

responsabili di settore, tenendo presente che l’indennità è diretta a compensare particolari 
responsabilità connesse a speciali funzioni che il lavoratore svolge in relazione al profilo professionale di 
appartenenza. Per avere accesso alle indennità, il risultato minimo della pesatura deve essere superiore 
a 12 punti complessivi. 

5.   L’importo delle indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni 
evento morboso, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DL 112/2008. 

6.  Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle 
eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112/2008. In caso di assenza dovuta 
alle eccezioni contenute nel comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 l’attribuzione dell’indennità non può 
essere revocata fino alla ripresa del servizio. 

6. L’indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D.lgs 
151/2001. 

7. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro. 

8. L’importo complessivo da destinare alla valorizzazione dei compiti per specifiche responsabilità dovrà 
essere definito in sede di contrattazione annualmente con la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL vigente.  

9. La corresponsione degli importi relativi alle indennità disciplinate dal presente articolo è effettuata 
annualmente entro il 28 febbraio, previa valutazione positiva della perfomance individuale. 

10. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno 
portati in aumento alle somme destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con 
esclusione di quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella 
legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento 
morboso). 

 

Art. 13 
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità art. 70 quinquies 

comma 2 

 
1. Il finanziamento dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, comma 2, 

(indennità di importo massimo annuo non superiore a 350 euro) del CCNL 21.5.2018 è destinata, in 
applicazione dell’articolo 70 quinquies, comma 2 dello stesso CCNL.  
Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità prevista dal presente articolo sono a carico del 
fondo delle risorse decentrate di cui all’articolo 67 del medesimo contratto, L’indennità è incompatibile 
con quella di cui all’art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018. 

2. L’indennità è assegnata ai dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche 
responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall’art. 70-quinques, comma 2, del 
CCNL del 21.5.2018; l’indennità è quantificata nella misura massima di € 350,00 annui. 



 

                                                                                              

3. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente 
tabella con l’indicazione della relativa indennità: 

 
 

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni Indennità 

a) Ufficiale di stato civile e anagrafe € 350,00 

b) Ufficiale elettorale € 350,00 

c) Responsabile di tributi € 350,00 

4. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabili. Nel caso in 
cui ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico 
più elevato 

5. Non può essere attribuita l’indennità di cui all’art. 70 quinquies comma 2 del CCNL 21/05/2018 a 
dipendenti a cui è attribuita un’indennità di cui al precedente art. 12 (art. 70 quinquies comma 1) 

6. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.  

7. L’importo delle indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni 
evento morboso, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DL 112/2008. 

8. L’indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D.lgs 
151/2001. 

9. Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle 
eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell’art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dovuta alle 
eccezioni contenute nel comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 l’attribuzione dell’indennità non può 
essere revocata fino alla ripresa del servizio. 

10.La corresponsione degli importi relativi alle indennità disciplinate dal presente articolo è effettuata 
annualmente entro il 28 febbraio, previa valutazione positiva della perfomance individuale. 

11.Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati 
in aumento alle somme destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. 
  

Art. 14 
Indennità servizio esterno per il personale della Polizia Locale art. 56 quinquies 

 
1. L’indennità di servizio esterno di cui all’art 56-quinquies del CCNL 21.5.2018 compete al personale della 

polizia locale che svolge in via continuativa la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizio 
esterno di vigilanza, nelle giornate del suo effettivo svolgimento e compensa interamente i rischi e i disagi 
connessi all’espletamento del servizio in ambienti esterni. 

2. Non si prevede lo stanziamento di risorse per l’attribuzione dell’indennità prevista dal presente articolo 
in ragione delle modalità organizzative di svolgimento del servizio attualmente vigenti. 

 

Art. 15 
Indennità di funzione personale della Polizia Locale art. 56 sexies 

 
1. In applicazione del citato art. 56-sexies del CCNL del 21.5.2018 è attribuita al personale di Polizia Locale 

inquadrato nelle categorie C e D che non sia titolare di Posizione Organizzativa, nel caso in cui allo stesso 
siano attribuite responsabilità relative alla funzione esercitata e connesse al grado rivestito nell’ambito 
del corpo (o servizio) secondo il vigente CCNL. 

2. Il fondo previsto dall’art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018 per il personale appartenente al corpo della Polizia 
non viene costituito. 

 

Art. 16 
Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria. 

 



 

                                                                                              

1. Il fondo delle risorse per progressioni economiche di cui all’art. 68 comma 2 lett. j) del CCNL 21/05/2018 
ammonta a € 25.527,06= e sono a carico del fondo delle risorse decentrate di cui all’articolo 67 del 
medesimo contratto. 

2. Al finanziamento delle eventuali progressioni orizzontali, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a) 
e c), del CCNL 21.5.2018, è destinata una parte del fondo delle risorse decentrate, stabilita annualmente 
in contrattazione decentrata, al netto delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento 
delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle 
progressioni previste dal presente articolo).  

3. Le parti danno atto che:  
a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle 

quattro categorie o della posizione di accesso infra categoriale B3, 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: 

i) per la categoria A dalla posizione A1 alla A6; 
ii) per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8; 
iii) per la categoria C dalla posizione C1 alla C6; 
iv) per la categoria D dalla posizione D1 alla D7; 

b) il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato nella tabella C allegata 
al CCNL 21.5.2018; 

c) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto, al momento del passaggio, è 
attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza.  

4. In applicazione dell'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, i criteri per l'effettuazione delle progressioni 
economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti: 
 

ATTORE PERCENTUALE 

1. Media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione 
della performance individuale del triennio precedente a 
quello relativo all’anno di attribuzione della progressione 
(verrà stilata una graduatoria dal punteggio più alto a quello 
più basso relativa alla media dei punteggi; nel caso di 
assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono 
prese in considerazione le valutazioni esistenti nell’ambito 
del triennio considerato). Dalla media verrà sottratto il 
punto minimo di 60 quale quota di accesso alla selezione. 

50% 

Esperienza Professionale (anzianità nella posizione 
economica della categoria appartenenza). Verrà attribuito 
un punto per ogni anno di permanenza nella posizione 
economica. 

50% 

 
a) in caso di parità si valuterà l’anzianità di servizio complessiva del dipendente;  
b) in caso di ulteriore parità l’età anagrafica del dipendente.  

5. Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di 
appartenenza sono richiesti i seguenti requisiti per essere ammessi alla selezione: 

(a) Anzianità di servizio di 24 mesi quale periodo minimo di permanenza nella posizione 
economica in godimento, al 31.12 dell’anno precedente all’ attivazione della procedura; 

(b) Per il personale che ha avuto il riconoscimento della progressione economica orizzontale 
nella vigenza del presente CCDI, l’anzianità di cui al precedente punto è integrata di 
ulteriori 12 mesi; 

(c) I dipendenti che abbiano raggiunto una valutazione positiva (minima 60/100) per tutti gli 
anni del triennio considerato  

6. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto in ordine 
decrescente in applicazione delle modalità indicate nel precedente comma 4, nell’ambito comunque 



 

                                                                                              

delle risorse disponibili definite annualmente in sede di contrattazione decentrata. La progressione non 
può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio dell’anno in cui viene attivata la procedura. 

7. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno 
portati in aumento alle somme destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. 

Art. 17 
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 

personale 

 
1. Il finanziamento degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell’articolo 7, 

comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, sono a carico del fondo delle risorse decentrate di cui all’articolo 
67 del medesimo contratto, al netto delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle 
indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle 
progressioni di cui al precedente articolo 16 previste per l’anno di competenza). 

2. L’art. 2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: “L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire 
esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 
40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante 
contratti individuali.”. E’ quindi necessario, per evitare l’effetto disapplicativo sopra indicato che le 
risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche 
disposizioni di legge vengano annualmente indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività in applicazione dell’art. 68, comma 2, lett. g) del CCNL del 21.5.2018 per gli 
importi preventivati e secondo le discipline previste dai relativi regolamenti.  

3. Gli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge che si ritiene di dover finanziare con il presente 
CCDI: 
a) le risorse destinate all’attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016; 
b) le risorse destinate a compensare l’attività di rilevazione statistiche in favore dell’Istat; 
c) tributi, ai sensi dell’art. 1 comma 1091 della Legge 145 del 30/12/2018. 

4. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto all’art. 68, 
comma 2, lett. g) del CCNL del 21.5.2018, sono considerate economie di bilancio. 

5. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a 
quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art. 3 
attingendo alle relative risorse previste dalle disponibilità di bilancio. 

 

Art. 18 
Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000 

 
1. Non è previsto il finanziamento delle risorse destinate ai messi notificatori di cui all’art. 54 del CCNL del 

14.9.2000, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. A) del CCNL 21/05/2018.  
 

Art. 19 
Progetti finanziati dalla parte variabile del fondo 

 
1. In sede di contrattazione economica annuale potranno essere attivati progetti finanziati dalla parte 

variabile del fondo. 
2. Le risorse eventuali verranno corrisposte a consuntivo, previa verifica del responsabile del settore della 

prestazione effettuata e dei risultati ottenuti. 
 

Art. 20 
Premi correlati alla performance  

 
1. Le risorse destinate ai premi correlati alla performance rappresentano ciò che residua dall’applicazione 

dei precedenti articoli del fondo per il salario accessorio. 
2. Il 30% delle risorse variabili del fondo per il salario accessorio è destinato alla performance individuale. 



 

                                                                                              

3. Si individuano di seguito i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla performance individuale: 
a) Le risorse di cui al precedente comma 1 vengono suddivise per il numero complessivo dei dipendenti 

in servizio nell’anno di competenza del presente CCDI con esclusione dei titolari di posizione 
organizzativa. Tale numero è quello medio esistente nello stesso anno, considerando il personale a 
tempo parziale come unità intera. Il risultato della divisione rappresenta il valore medio pro-capite 
delle valutazioni della performance individuale di cui al comma 2 dell’art. 69 del CCNL 21.5.2018. 

b) Ad una percentuale del 10% dei dipendenti in servizio, con arrotondamento all’unità superiore, è 
attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite delle valutazioni della performance 
individuale come indicato al comma precedente, che riduce la parte assegnata alla performance 
individuale del complesso delle risorse destinato a premiare la performance. 

4. Le risorse destinate alla performance organizzativa sono pari alla differenza tra le risorse di cui al comma 
1 e quelle di cui al comma 2 del presente articolo. 

5. Perché sia possibile la valutazione della performance organizzativa occorre che, nel piano della 
performance annuale, ad ogni dipendente sia assegnato almeno un obiettivo realizzabile, misurabile e 
corrispondente alle mansioni svolte. Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei programmi 
è effettuato dal Responsabile di Area attraverso la scheda di valutazione allegata al Sistema premiale e 
come qui di seguito esplicitato. Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è verificato 
dall’OIV o dal Nucleo di Valutazione sulla scorta dei reports predisposti dal responsabile del settore in cui 
sono indicati i risultati raggiunti riguardo agli obiettivi previsti nel DUP.  

6. L’erogazione della quota di produttività organizzativa dovrà avvenire mediante compilazione da parte 
del responsabile di settore delle schede di valutazione secondo quanto previsto dal vigente sistema di 
valutazione della performance. Tali schede di valutazione individuale devono essere redatte in 
contraddittorio con il dipendente il quale potrà chiedere un ulteriore colloquio di revisione dell’originaria 
valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale entro 15 giorni dalla consegna 
della citata scheda di valutazione. 

7. Dopo la determinazione del fondo per la performance organizzativa di cui al comma 4 del presente 
articolo, viene assegnato a ciascuna area organizzativa il budget per l’anno di riferimento. Detto budget 
è annualmente ripartito fra le aree considerando i seguenti parametri: 
a)  composizione numerica del personale in servizio effettivo in ciascuna area; 
b)  costo retributivo standard per categoria. 

8. I criteri per l’erogazione della quota di performance organizzativa sono i seguenti: 
a) Si procede per ciascun dipendente ad individuare un fattore ponderale finale di riparto calcolato 

partendo dal fattore ponderale della categoria professionale di appartenenza di cui alla seguente 
tabella: 

Categoria Parametro 

A 1 

B 1,10 

Accesso B3 1,20 

C 1,30 

D 1,40 

Accesso D3 1,50 

b) Il fattore ponderale categoriale viene rettificato applicando i due seguenti fattori correttivi: 
- Orario di lavoro – part time o full time. Per ciascun dipendente si tiene conto della percentuale oraria 

del rapporto di lavoro in essere. 
- Tempo che rappresenta un prerequisito per l’accesso al sistema premiale. 
c) Viene ipotizzata una media di giorni lavorativi pari a 320/anno. Per assenze comprese tra 180 e 320 

giorni/anno il premio incentivante potenziale non verrà erogato, per assenze comprese tra 35 e 180 
giorni/anno il premio incentivante potenziale verrà diminuito in proporzione. Fino a 34 giorni di 
assenza il premio incentivante potenziale non verrà ridotto. Dai 365 giorni/anno sono state già 
dedotte le assenze per ferie e festività soppresse. Saranno invece considerate come giorni di 
presenza in servizio le assenze per infortunio, congedo di maternità o paternità (astensione 
obbligatoria), donazione sangue, permessi e aspettative legge 104/92, permessi sindacali.  



 

                                                                                              

d) Una volta determinati i singoli fattori ponderali finali per ciascun dipendente, si procede a sommare 
tali valori. Il budget del fondo per la performance organizzativa dell’anno viene diviso per la somma 
dei valori ponderali, onde individuare il “budget teorico individuale potenziale”. La somma dei budget 
individuali potenziali dei dipendenti di ogni area rappresenta il punto di riferimento per il calcolo del 
budget potenziale di area. 

e) Per determinare il premio effettivo di performance organizzativa si procede nel modo seguente: 
 

QUOTA TEORICA SPETTANTE 
budget di area 

              
somma giorni di presenza teorici dipendenti area x giorni teorici di presenza singolo dipendente 

 
QUOTA TEORICA SU GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA 
 

Quota teorica spettante x giorni effettiva presenza del singolo dipendente 
              

Giorni teorici di presenza 
 
PREMIO SPETTANTE 

Quota teorica effettiva x Percentuale attribuzione produttività individuale 
 

Punteggio della valutazione Percentuale attribuzione 
produttività individuale   

Da 91 a 100 punti 100% 

Da 81 a 90 punti 90% 

Da 71 a 80 punti 60% 

Da 61 a 70 punti  30% 

Fino a 60 punti 0% 

 
 

9. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d’anno, 
l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione 
rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati. 

10. L’effettiva erogazione delle risorse per i premi correlati alla performance avverrà a consuntivo entro il 
mese di aprile dell’anno successivo in applicazione dei seguenti criteri e della relativa procedura 
applicativa. 

 

Art. 21 
Banca delle ore 

 

1. Al fine di consentire al personale di fruire, a richiesta, di permessi compensativi in alternativa al 
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese a seguito di espressa autorizzazione del 
competente caposettore, è istituita la banca delle ore. 

2. Al raggiungimento di 36 ore sarà necessario che il Responsabile dell’ufficio competente concordi con il 
dipendente le modalità di recupero delle stesse.  

3. In ogni caso la fruizione va assicurata dal lavoratore entro il 28 gennaio dell’anno successivo a quello di 
maturazione. 

 

Art. 22 
Servizio sostitutivo mensa 

 



 

                                                                                              

1. Non essendo possibile istituire mense di servizio il Comune di Porto Valtravaglia attribuisce al proprio 
personale buoni pasto sostitutivi del valore di € 5.00=. 

2. Possono usufruire del buono pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con 
prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore alle 
due ore. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario 
o per recupero. 

3. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio e perciò la pausa pranzo va sempre timbrata. 
 

Art. 23 
Ferie solidali 

 
1. Volontariamente e a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che 

abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari 
condizioni di salute: 

o le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui 
il lavoratore deve necessariamente fruire;  

o le quattro giornate di riposo per le festività soppresse. 
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità, possono presentare specifica richiesta 

all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 
giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di 
necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o 
convenzionata. Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale 
l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. 

3. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, 
indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 

4. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione 
dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 

5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le 
richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 
 

Art. 24 
Disposizione finale 

 
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle 

disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. 
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non 

disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa 
disposizione derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di 
lavoro.  

 
Porto Valtravaglia, lì 14/03/2019 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
F.to Dott. Ottavio Verde    
 
F.to Mariella Vallarini    
 
F.to Andrea Tuzio   RSU        
 
F.to Lorenzo Raia (UIL FPL VARESE)    


