COMUNE DI PORTIGLIOLA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
Tel. (0964) 365002 – Fax 365594

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
Parte economica ANNO 2011
(art. 40, commi 3 e 4 d. lgs. 165/2001)
Oggi ventisei gennaio 2012 alle ore 10,30 si è riunita, presso la stanza del Segretario Comunale, la
delegazione trattante, convocata con nota prot. 157 del 16/01/2012, per la stipula del “Contratto
integrativo decentrato 2011”, autorizzata con deliberazione della G.C. n. 107 del 29/12/2011, nelle
persone di :
-Parte Pubblica Dr. Domenico Stranges – Segretario comune di Portigliola
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL nelle
sigle seguenti:
1- Mileto Gaetano- CISL- Funzione Pubblica
2- Sgambellone Stefania – CGIL – Funzione pubblica.
Premesso che:
Con verbale del 28/11/2011 è stata sottoscritta l’ipotesi di “Contratto integrativo decentrato 2011”;
Con deliberazione della G.C. n. 107 del 29/12/2011 è stata autorizzata la Parte pubblica alla stipula
definitiva del Contratto integrativo decentrato 2011;
L’art. 9, comma 2bis, del DL n.78/2010, convertito in L. n.122/2010, stabilisce: A decorrere dal 1°
gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
L’Ufficio di Ragioneria ha predisposto il prospetto relativo al fondo salario accessorio 2011,
tenendo conto di quanto innovato dalla Legge sopra richiamata.
La parte pubblica e le OO.SS. preso atto del fondo per il salario accessorio approvato con il verbale
del 28/11/2011 con il quale è stata sottoscritta l’ipotesi di “Contratto integrativo decentrato 2011”sottoscrivono il seguente contratto in forma definitiva:
Art:1
(Campo di applicazione)
La presente ipotesi di accordo si riferisce all’ anno 2011 e si applica a tutto il personale dipendente
del Comune in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato pieno o parziale
e che per quanto ottiene al suo statuto giuridico ed economico trova regolazione nel D. Lgs 30
marzo 2001, n. 165 e s.m. che fa’ rinvio anche al libro V del Codice Civile nel D. Lgs 18 agosto
2000, n. 267 e s.m. (artt. 88/111) e nel CCNL del comparto dei dipendenti Regionali- Autonomie
Locali, stipulati di volta in volta e vigenti:
All’inizio di ciascun esercizio finanziario le parti si incontrano per verificare le risorse finanziarie
che debbono essere utilizzate per finalita’ della CCDIL.
La parte pubblica ha previsto in bilancio le risorse idonee al caso di cui al comma precedete, per
come risulta da apposita certificazione del Responsabile Area Economica Finanziaria che viene
riportato in seguito:

Art:2
(Risorse finanziarie per il CCDIL)
FONDO RISORSE COMPLESSIVE ANNO 2011
Il fondo complessivo per l’ anno 2011 e’ pari ad Euro 13.133,63, di cui alla certificazione rilasciata
dal Responsabile del servizio economico finanziario, così suddiviso:
-Fondo Fisso Euro 7.465,30
-Fondo risorse disponibili Euro 5.668,33.
Indennita’ di disagio
L’indennità di disagio, prevista in € 2.068,33, intende corrispondere economicamente allo
svolgimento di attività e servizi, svolti dal personale dell’ente, appartenenti alle categorie A, B, C,
considerate, nell’ambito del presente accordo, particolarmente disagiate per il lavoratore, avuto
riguardo alla natura dell’attività lavorativa espletata e alla specificità dell’utenza servita nell’ambito
delle predette attività.
L’Indennità trova applicazione sia nei riguardi del personale a tempo indeterminato che nei riguardi
del personale a tempo determinato.
Rimane inteso che l’indennità di disagio intende rapportarsi alla particolare prestazione
lavorativa del dipendente interessato, intendendo pertanto corrispondere ad una specifica
situazione lavorativa connotata appunto da elementi tali da farla apparire maggiormente gravosa
rispetto ad una ordinaria prestazione lavorativa resa a favore di questa Amministrazione. In
sostanza, la fattispecie lavorativa comportante il riconoscimento dell’indennità di disagio non
deve estrinsecarsi in una attività lavorativa aggiuntiva rispetto all’ordinario e comunque
eccedente la categoria di inquadramento ed il profilo professionale posseduto, ma deve
unicamente rapportarsi a particolari modalità della prestazione lavorativa caratterizzate da una
certa penosità e/o gravosità della stessa rispetto ad una comune ed ordinaria prestazione
lavorativa.
Le parti si danno reciprocamente atto che dal combinato disposto delle clausole contrattuali vigenti
non emerge alcuno specifico divieto in merito all’eventuale cumulo di più indennità in capo alla
medesima persona, purchè, ovviamente, l’attività prestata dai lavoratori interessati soddisfi i
requisiti giuridici previsti in sede contrattuale, collettiva nazionale e/o decentrata integrativa, per le
indennità medesime.
Attività lavorativa d’obbligo con pause di interruzione nell’arco della giornata.
E’ confermato il disagio degli autisti scuolabus i quali devono garantire il proprio servizio con
interruzioni della prestazione lavorativa e successiva ripresa della stessa nell’arco di cadenze
temporali predeterminate dal responsabile del servizio al fine di garantire al meglio il servizio di
accompagnamento degli alunni .
E’ evidente che in tale fattispecie il disagio deriva dal fatto che il personale addetto al servizio
subisce un pregiudizio nella gestione del proprio tempo libero dovuto al frazionamento dell’ orario
di lavoro per le esclusive esigenze del servizio, rimanendo nell’arco della giornata lavorativa a
continua disposizione dell’Amministrazione al fine di garantire con flessibilità l’espletamento del
relativo servizio.
Per tale fattispecie è corrisposta una indennità giornaliera pari ad euro 1,50 x 200 giorni scolastici
pari ad 300,00 euro annui.
Il Responsabile del Servizio Competente, trimestralmente attesta all’ufficio personale i nominativi
dei dipendenti che hanno svolto attività in condizioni disagiate come indicate nel presente accordo,
specificando il numero delle giornate in riferimento alle singole fattispecie.
Le parti concordano che le indennità così come determinate avranno decorrenza dal 1
Gennaio 2011

Per conformita’ alla clausola dell’ art. 17, comma 2 lett.f) CCNL 01.04.1999 si assegnano
risorse per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del
personale delle categorie B e C:
- Specifiche responsabilità dipendenti di categoria B e C……………………….€ 3600,00.
3. Relazioni Sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo
coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia
e l’efficienza dei servizi erogati all’utenza, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale del personale.
L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni, nei casi previsti dal CCNL, entro
15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali.
Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta
dovrà essere steso un verbale sintetico degli argomenti affrontati.
Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà
fissata la data dell'incontro successivo.
Nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione o dai Responsabili di Servizio riguardanti materie
oggetto di contrattazione saranno indicati i pareri delle Organizzazioni e Rappresentanze Sindacali.
Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le
dinamiche previste dagli artt. 7 e 8 del CCNL.
4. Interpretazione autentica delle clausole controverse
Nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di clausole contenute nel presente
contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno
dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione
autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
5. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione al D.Lgs. 626/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, oltre che a tutte le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali.
6. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
In attuazione all'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei
servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto "Regioni – Autonomie Locali", al fine di
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero viene essere assicurato il
seguente contingente di personale:
• n. 1 addetto al servizio manutenzione (individuato dal Responsabile dell’Area Tecnica);
• n. 1 addetto per i servizi demografici (individuato dal Responsabile dell’Area Amministrativa);
• n. 1 addetto alla ragioneria, ove lo sciopero sia coincidente con l’ultimo giorno di scadenza di
legge per l'erogazione degli stipendi (individuato dal Responsabile dell’Area Economicofinanziaria).
7. Pari opportunità
Le parti individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive:
a. flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori in rapporto
agli orari dei servizi sociali, e nelle fruizione del part – time;
b. diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro le
molestie sessuali sul lavoro.
8. Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro
L'orario di lavoro dovrà "consentire una funzionale ed economica gestione dei servizi", "favorire un
impiego utile del personale in situazione di svantaggio personale" e "garantire l'ottimale fruizione
dei servizi da parte dei cittadini".
Le delegazioni convengono sulla necessità dell’articolazione degli orari di servizio introducendo,
dove sia possibile, forme miste di giorni ad orario continuato ed altri con rientro pomeridiano, onde

garantire una maggiore flessibilità degli orari stessi e della relativa gestione, da realizzare,
contemperando, in modo equilibrato, le esigenze della utenza e quelle dei lavoratori dell'ente.
9. Formazione ed aggiornamento
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.
L’Ente, nell’arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente, o tramite istituzioni od
agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:
• Corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto. Per i primi tre mesi il personale
neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di tutor, individuato
tra quelli del medesimo Servizio;
• Corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale.
La formazione e l’aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare
obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:
• Favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici;
• Favorire l’analisi delle procedure e dell’organizzazione, con l’introduzione della cultura del dato
statistico;
• Favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare
comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;
• Favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa;
• Favorire la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire
all’ufficio per le relazioni con il pubblico, con particolare riguardo agli aspetti contenuti nella legge
241/90 e nel "codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
• Favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi
di lavoro;
• Favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare
attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs. 626/94 ed alla formazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e se costituito, dei
componenti il servizio di protezione/prevenzione;
• Favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni
proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto
da un lato e dall’altro a favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che
permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera.
Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l’Ente lo iscrive, è
considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l’indennità di missione
ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
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 fuori orario di lavoro,
purché sia stato rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del grado
di apprendimento raggiunto.
10. Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti
In relazione agli obiettivi di contemperare l’incremento e/o il mantenimento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e
della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad
innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed
utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle
dotazioni strumentali e delle sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento di funzioni e servizi ad
altri Enti o l’esternalizzazione di servizi pubblici, l’amministrazione, fornisce adeguata
informazione anche convocando in tempi brevi la delegazione sindacale sulle relative implicazioni
in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti.

In ogni caso, almeno una volta l’anno, viene svolto un incontro per valutare l’insieme delle
problematiche inerenti alla materia e le previsioni d’intervento.
Per permettere una reale partecipazione e stimolare tutti i dipendenti al miglioramento della qualità
del lavoro nonché all’organizzazione degli uffici, sono previste le seguenti iniziative:
• conferenza annuale di tutto il personale dipendente dell’ente;
• conferenze per servizi (debitamente riscontrate) con cadenza almeno semestrale;
• raccolta, analisi e confronto sulle proposte di modificazione dell’organizzazione del lavoro
raccolte dal responsabile competente e valutate dal medesimo.
Le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare e
reprimere sul nascere la diffusione del fenomeno del mobbing, e per prevenire il verificarsi di
possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in
generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Alle ore 11,00 si conclude la riunione. Data lettura del presente verbale alle parti, viene sottoscritto
in segno di accettazione.
Il presente verbale sarà trasmesso alla Giunta per l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto
decentrato anno 2011 definitivo.
-Parte Pubblica Dr. Domenico Stranges (Segretario Comunale di Portigliola)

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL nelle
sigle seguenti:
1- Pettè Antonino - CISL- Funzione Pubblica_________________________________
2- Sgambellone Stefania – CGIL – Funzione pubblica__________________________

