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COMUNE DI NICOSIA 


(PROVINCIA DI ENNA) 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

del personale con qualifica dirigenziale 
-Triennio 2014 - 2016

A seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione, concessa con delibo G.M. n. 279 del 30/ 12120 14, 
nonché della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi delia 
con~attazione decentrata integrativa ~c9.n i vincoli del bilancio, il giorno 
)7-0{- zoJ'i alle ore I2,W , ha avuto l'incontro tra: 

la Delegazione di Parte Pubblica, in persona del 

Presidente \j,0S 2/,V{ff? l!= .-AI!o--r. _~ 

e 

la Delegazione di Parte Sindacale, composta da: 
Organizzazioni Sindacali TerrilOriali: O 

l. (!gh<, d<.<!. ~?vAc,;-JJ~4.. \e~ 
2. ~. JY.(j-nQ<.<<:L<:, _ é é2 / L ; 

3. 

4. 


Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CODtratto Collettivo Decentrato 
Integrativo del personale con qualifica dirigenziale per il trienruo 2014 - 2016 

I 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

CONTRATTO NORMATIVO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

AREA DELLA DIRIGENZA 


TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. I 
1Campo di applicazione 
I ,

Il presente Contratto Collenivo Decentrato Integrati vo (in seguito CCDI), formulato ai sensi 
(dell'art.4 del CCNL 231l2/1999 Area della Dirigenz1l. e della vigente normativa in materia, si appli 

ca ai Dirigenti assunti a tempo indetenninato e a tempo detenninato dal Comune di Nicosia. 

Esso è finalizzato ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività, incentivando l'impegno 
e la qualità della perfomance mediante l'attribuzione di trattamenti economici accessori mirati al 
raggiungimento di puntuali e misurabili risultati programmati. 

Ai sensi dell'articolo 40, conuna I , del D.Lgs. n. 165/200 1, come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. l 
n. 150/2009, la contrattazione integrativa non ha luogo sulle materie appartenenti alla sfera della 
organizzazione e della miero-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su è 
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali; ciò in particolare, con riferimento alle materie 
dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito 
elettivo tipico delle prerogative dirigenziali. In. tali materie la partecipazione sindacale potrà l 
svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione. 

Sono altresì esclusi dalla contrattazione integrativa la disciplina del conferimento e revoca degli G 
incarichi dirigenziali nonché i sistemi di misurazione e valutazione della performance. 

ART. 2 
Durata, decorrenza e tempi di applicazione 

Il presente contratto ha durata triennale e riguarda il periodo 0110 1120 14 - 31/ 12120 16. co 

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso. che avviene dopo l'autorizza
zione alla sottoscrizione al Presidente della Delegazione Trattante deliberata dalla Giunta Comuna
le. 

fI presente contratto dopo la sua sottoscrizione è immediatamente esecutivo e conserva la propria 
efficacia fino alla stipuLazione di uno successivo ovvero fino al l'entrata in vigore di un nuovo 

ID<
C.C.N.L. che detti nonne incompatibili con il presente. 

Ad Alcune decorrenze economiche possono essere fissa te con decorrenza pregressa, laddove co,
espressamente indicato. 

8- 0 
mo Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove regole contrattuali o nonne 

di legge che riguardino clausole della presente intesa. 
1'....ePer tutto quanto non previsto nel presente si rinvia al CCNL vigente. 
fon 
m c 



ART. 3 
Relazioni sindacali 

Il sistema delle Relazioni sindacali si articola negli istituti, nelle materie e nelle modalità previste, a 
tal proposito, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e dalle altre disposizioni 
normative o contrattuali in vigore (ex artAO, c.I del D.Lgs n. 16512001, ecc.). 

La contrattazione decentrata integrativa è attuata, oltre che con il presente contrano "normativa" 
anche con "contratti integrativi economici armuaJi" e con eventuali "intese stralcio su specifiche 
materie". 

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 comma J lett . a) del CCNL 23/ 12/1999 - Area della 
Dirigenza, lè parti concordano che, in riferimento ai servizi essenziali da garantire in caso di 
sciopero. venga esonerato il Dirigente Tecruco responsabile della Protezione Civile ed il ~ 

Comandante della Polizia MuniCIpale 	 _. JJlz 

ART. 4 'jf'o 
Elaborazione dei programmi annuali e plunennali relativi all'attività di formazione e li 

aggiornamento dei dirigenti 

s. 	 Le parti concordano annuaJmente. entro il primo trimestre dell'anno, nel rispetto della normativa 
vigente e delle disponibil ità di bilancio le ri sorse finanziarie da destinare alla realizzazione del piano la 

;u di fonnazione annuale e pluriennale per i dirigenti, nel teno massimo dell' l% della spesa 
complessiva della dirigenza ..ie 

to 
L'attività di fonnazione indirizzata ai Dirigenti, pur con la propria specificità, è parte del più rà 
generale piano di formazione elaborato dal Dirigente del Settore Risorse Umane. 

Gli obiettivi del piano di formazione, per il primo triennio, debbono riguardare: il potenziamento 
delle competenze in materia di organizzazione del lavoro e gestione del personale assegnato, 
prerogative tipiche del dirigente; La capacità d i motivare e valutare il personale anche al fine di 
introdurre sistemi cbe valorizzino il merito e la valutazione della performance; lo svi luppo di 
modalità lavorative basate sulla programmazione e la costruzione di obi~J:ti v i , correlati al ciclo di 
ges[ione della performance; la formazione concIata agli obblighi di trasparenza e-prevenzione della 
corruzione anche in attuazione degli specifici piani; l'aggiornamento sulle materie correlate a l 
settore di competenza., riguardanti tematiche emergenti ed innovative. Per il contenuto generale del 

za programma formativo, nel rispetto di tali obiettivi, si rinvia al piano di formazione da elaborare nel 
la-	 corso dell'anno e, comunque, entro e non oltre giugno 2015 con valenza triennale. 

Eventuali nuove iniziative formati ve, proposte durante lo svolgersi del piano di formazione 
ma elaborato, saranno opportunamente verificate con le Organizzazioni Sindacali per le eventuali 
ovo modificbe eia integrazioru. 

Ad ogni inizio anno, inoltre, le parti concordano la quamificazione del monte ore da destinare ai 
ave congedi per la formazione e l'autoformazione dei dirigenti , in applicazione dell'art. 6, legge 

8/03 /2000, n. 53. I congedi per la formazione dei Dirigenti saranno concessi nei limiti e con le 
modalità previste nell'art. 6 del C.C.N.L. 12.02.2002 - Area Dirigenza. rme 

Nelle more della deflnizione del piano di fonnazione, i dirigenti possono partecipare a corsi di 
formazione, previa intesa con il Segretario Generale, con oneri a carico dell'Amministrazione, se e 
in quanto esiste la relativa di sponibilità finanziaria. 



ART. 5 

Applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e 


prevenzione nei luoghi di lavoro 


L'Amministrazione si impegna a proseguire nella completa applicazione del D.Lgs n. 81 de12008 
e successive modificazioni oltre che a tutte le nonne vigenti in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali. 

] dirigenti , in quanto datori di lavoro, concorrono aJla definizione dei piani di intervento in 
materia di sicurezza, proponendo all'Amministrazione, su base pluriennale, una pianificazione 
degli interventi necessari per garantire il massimo controllo poss ibile della salute dei lavoratori, 
sia sotto il profilo igienico-sanitario che dal punto di vista delle norme di sicurezza vigenti. 

( 

r 
ART. 6 

Comitato dei Garanti 

Le parti concordano che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 22 del D. Lgs. 165/2001, 
all'art. 15 del CCNL 1998-2001 area dirigenza enti locali, all'art. 14 del CCNL 2002-2005 area 
dirigenza enti locali, con apposito atto di natura regolamentare verrà istituito il Comitato dei 
Garanti, composto da 3 membri , individuati tra soggetti con specifica qual ificazione ed esperienza 
nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico: 

il primo membro esperto è designato dall'amministrazione; 

il secondo dalle OOSS rappresentative dei dirigenti; 


(
il terzo, nominato presidente di comune accordo tra amministrazione ed organizzazioni sindacali 

rappresentative, tra una rosa di candidati presentati dai due componenti. 


Al fine di contenere la spesa l'amm.irUstrazione può va1 utare la possibili tà di ricorrere a forme di 
convenzione tra più enti nell'ambito del territorio provinciale. 

L'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 165/2001 è subordinata al parere del 
Comitato dei Garanti che deve esprimersi entro 30 giorni; decorso inutilmente tale tennine si 
prescinde dal parere. 

II Comitato dei Garrulti, prima della fonnulazione del proprio parere, nel rispetto del tennine di cui 
sopra, ascolta, a seguito di apposi ta richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anelle assistito da 
persona di fiducia .. 

11 Comitato dei Garanti dura in carica per tre anni a decorrere dal 2015. Il Comitato può effettuare 
aUlonomamente accertamenti istruttori ed audizioni . 

ART. 7 
Risoluzione consensuale 

Ai sensi di quanto disposlo dall 'art. 17 del C.C.N.L. 231l2/1999, come modificato dall 'art. 15 del 
LaC.C.N.L. 22/0212006, i dirigenti possono presentare domanda per chiedere la risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro. ocx 
dal 

La domanda di ri so luzione consensuale può essere acco lta dall'anuninistrazione solo dalla necessità 
di favorire i processi di razionali zzazione e di anunodemamento organizzativo de ll' ente in 
correlazione all'evoluzione dei se rvizi e delle competenze o in dipendenza delle leggi di riforma 
della pubblica amministrazione. 

l 



Per i dirigenti in possesso dei requisi ti richiesti, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 
può essere ri chiesta anche dall'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le proprie 
esigenze organizzati ve. 

ln ca<;o di rifiuto del dirigente lo stesso rimarrà nell'incarico già assegnatogli sino alla scadenza 
riportata nell'atto d'assegnazione, salve le possibilità di revoca dell'incarico previste dal 
regolamento. 

La revoca della domanda è ammessa fino a quando l'Amministrazione non ha assunto il 
provvedimento di accoglimento della richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, 
che deve essere cOffiMque adottato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. 

La risoluzione consensuale può trovare applicazione nei confronti dei dirigenti in eccedenza. La 
riso luzione consensuale può essere chiesta dai Dirigenti con un'anzianità minima complessiva di lO 
an)1l. 

Il Dirigente può avvalersi dell'assistenza delle OO.SS. o di un proprio rappresentante di fiducia. 
0 1, 
« a 

La risoluzione consensuale, se concordata, dà diritto ad una indennità supplementare secondo la 
dei 

disciplina prevista dell'art. 17 del C.C.NL. 1998/200 1, i c ui criteri generali sono oggetto di 
nza 

concertazione, ai sensi dell'art. 6 de l C.C.N.L 22.02.2006. 

fn ogni caso le somme erogate a tale titolo non dovranno far carico al fondo di cui all'art. 26 del 
CCNL Dirigenti, ma dovranno trovare capienza in un apposito staoziamento di Bilancio. 

cali 

Nel calcolo delle mensilità sono compresi: Il trattamento tabellare, l'anzianità e la retribuzione di 
posizione per la funzione affidata al momento della richiesta della risoluzione.e di 

L'indennità supplementare che, oltre alle spettanze di [me rapporto, può essere erogata in favore 

lei del Dirigente, è determinata nell'ambi to dei seguenti valori, modulati tenendo conto dell'età del 

SI 	 Dirigente: 

da 60 a 65 anni da lO a 18 mensilità j 

da 50 a 59 anni da 12 a 24 rnensilità 


CUI da 40 a 49 anni da 8 a 14 mensilità 
,da da 30 a 39 anni da 4 a 12 mensi lità 

Non è ammesso alla indennità supplementare prevista per la risoluzione consensuale il Dirigente 
uare che nei sei mesi seguenti raggiunga i limi ti d i età o di servizio utili per il collocamento in pensione. 

ART. 8 
Eccedenze di personale dirigenziale 

del 
La gestione della eccedenza di personale è effettuata nella logica della salvaguardia dei livelli 

ione 
occupazionali e nel rispetto delle leggi vigenti (art. 33 del D.Lgs n.165/2001, come sostituito 
dall'art. 16 della L. n.183 /2011 , art. 16, c. 8 e art. 2 commi l e Il della L. n. 135/20 12). 

isità 
~ m 

nlla 



TITOLO II 
TRATTAMENTO ACCESSORIO 

ART. 9 
Criteri generali per la distribuzione delle risorse destinate 

alla retribuzione di posizione e di risultato. 

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs n.165/2001 , il trattamento economico dei Dirigenti, 
contrattualmente detenninato, remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti, nonché qualsiasi 
incarico ad essi confe rito in ragione del loro ufficio o, comunque, conferito dall'Anuninistrazione 
presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Per effetto di tale principio, i compensi 
spettanti ai suddetti Dirigenti, che eventualmente svolgano incarichi aggiuntivi , devono affluire nel 
bilancio dell'amministrazione di appartenenza per essere destinati al trattamento accessorio della 
dirigenza. 

Pertanto rientrano fra le attività sopra indicate anche l'eventuale partecipazione a commissioni per 
concorsi, gare o simili, nonché la docenza svolta per conto dell'Ente, purchè rientranti nei propri 
compiti d1ufficio. 

, 

Le ri sorse derivanti dall'applicazione della discipl ina di cui agli artt . 13 e 13-bis del D.L. 
24/06120 14 n.90, conv. nella L. 1 1/08/20 14 n.11 4, incrementano quelle destinate alla retribuzione di 
risultato e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate. 

.• 

p 

ART. lO 
Fondo per il fmanziamento 

della retribuzione di posizione e risultato 

r 

Per il flOanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono utih zzate le risorse 
quantificate ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 del C.C.N. L. 23/12/1999, dell 'art . 23 C.C.N. L. del 
22/0212006, degli artt. 4 e 5 del C.C.N.L 14/0512007, dell 'art.16 del C.C.N.L. 22/0212010 ed, 
infine, dell'art. 5 del C.C.N.L. 03/0812010. nel rispeno delle nonne previste dal D.L.78/201O. 
convertito in legge 122/20 10. 

, 

La "costituzione del fondo" per il flnanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, è 
effettuata annualmente dal Dirigente del Settore Risorse Umane, con propria determinazione, 
dandone infonnazione alle 00.85.. 

La verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del comma 3 dell ' art. 26 del 
C.C.N.L. 23.12. 1999 e la defmizione delle poste di des(inazione del fo ndo per il fmanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultalo avverrà annualmente mediante la stipula del contratto 
integrativo economico decentrato, giusta quanlo previsto aU'art. 26, comma 6, del C.C.N.L. 

Le parti concordano che la retribuzione di posizione, riconosciuta al dirigente, è corrispondente al 
valore economico in cui viene collocata la posizione stessa, in base ai fattori di valutazione indicati 
nell'apposita metodologia adottata dal\'anuninistrazione con atto regolamentare, tenendo conto dei 
parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzati va, alle 
responsabilità gestionali interne ed esterne. 



ART. l! 
Retribuzione di risultato e della performance 

organizzativa ed individuale 

La consistenza delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato è fissata in misura non 
inferiore al 15% dell'ammontare complessivo del fondo, nel rispetto del comma l dell'art.28 
C.C.N.L. 23.12.1999 ~ A.rea Dirigenziale e delle disposizioni di legge vigenti e salvo quanto 
stabilito nei successivi CC.CC.NN.LL. 

[lH , Ai Dirigenti si applicano tutti gli strumenti ed i metodi di valorizzazione e di incentivazione del 
iasi 

merito e della perfomance organizzativa ed individuale previsti dal titolo III del D.L.gs n. 15012009 
me e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioru. 
:n Sl 

nel In applicazione di quanto previsto dali 'art.5, c.lI, della L.n.135/20 12, nelle more dei rinnovi 
,Ila contrattuali previsti dall'art.6 del D.lgs n.14112011 e in attesa dell'applicazione di quanto disposto 

dall'art. 19 del D.Lgs n.15012009, l'Ammirustrazione, ai fini de1l'attribuzione del trattamento 
accessorio collegato alla perfomance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento 

per del merito, procede alla valutazione dei Dirigenti, tramite il Nucleo di Valutazione dell'Ente, sulla 
Jpn base dei seguenti criteri: 

a) raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta 
responsabilità, nonché contributo assicurato alla perfomance complessiva dell 'amministrazione. 

l .L. b) comportamenti organizzativi posti in essere e capacità di valutazione differenziata dei propri 
e di collaboratori, tenuto conto delle diverse perfomance degli stessi. 

Per la valutazione si applica il sistema di misurazione e valutazione adottato dali'Ente. L'attività di 
valutazione è un processo dinamico che coinvolge sia il "valutatore" che il "valutato" dmante 
l'intero svolgersi del percorso, dalla defInizione degli obiettivi fIno alla defInizione dei risultati 
attesi e viene condotta in _modo da garantire la partecipazione ed il confronto con i dirigenti 
interessati in tutte le singole fasi, sopra ricordate. 

OISe 

del ART. 12 
I ed, Affidamento e revoca incarichi 
010, 

L'ente attribuisce al dirigente un incarico secondo la disciplina dell'ordinamento vigente, tenendo 
conto delle proprie esigenze organizzative e con le modalità previste nel regolamento uffici e servizi 
adeguato ai principi di cui all'art 19 del D.Lgs. 165/01. Si rinvia al regolamento anche per la re, è 
disciplina della revoca dell'incarico nel rispetto degli art 21 e seguenti del D.Lgs. 165/01 e delle Ione, 
norme contrattuali vigenti. 

Le parti concordano che il regolamento uffici e servizi disciplina, altresì, la revoca dell'incarico in 
) del 

presenza di processi di riorganizzazione. A tal proposito le parti concordano che i criteri e le
lento 

modalità per la disciplina degli effetti economici derivanti dal conferimento al dirigente di un nuovo 
ratto 

incarico per cui sia prevista una retribuzione di posizione inferiore a quella connessa al precedente 
mcanco, sono oggetto di contrattazione o, nel caso di ente con meno di cinque dirigenti, di 
concertazione.ne al 

:li cati 
o dei 

alle 

http:CC.CC.NN.LL
http:dell'art.28


TITOLO 111- NORi\fE FINALI 

ART. 13 
Interpretazione autentica delle clausole controverse 

Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione delle norme della presente intesa, come 
concertata, la cui applicazione risulta, oggettivamente, non chiara., le parti , si incontrano entro 30 
giorni, a seguito di specifica richiesta [annulata da uno dei sottoscrittori , per definire, in maniera 
consensuale, il significato delle clausole controverse. 

L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza dell a presente 
intesa. 

L'Ente non può in ogni caso sonoscrivere in sede decentrata contratti coUettivi integrativi in 
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano 
materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non 
previsti negli stnunenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. 
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale 
o dalle nonne di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai 
sens i degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 

PER LE OO.SS. P R LA PARTE PUB LICA 


