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C O M U N E   D I   N I C O S I A

(PROVINCIA  DI  ENNA) 

^^^^^ 

CONTRATTO  COLLETTIVO DECENTRATO  INTEGRATIVO 

A seguito dell’autorizzazione alla sottoscrizione, concessa con delib. G.M. n. 389 del 18/12/2009, 

nonché  della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione decentrata integrativa con i vincoli del bilancio, il giorno 

___28/12/2009___________ alle ore __10,30___, ha avuto l’incontro tra: 

 

la Delegazione di Parte Pubblica, in persona del 

Presidente __D.ssa STIVALA Vincenza_______         Firmato 

 

e 

 

la Delegazione di Parte Sindacale, composta da: 

Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.): 

1. __FERLITO Francesco   -  U.I.L.__________       Firmato    

2. __GEMMELLARO Gaetano  -  U.I.L.______        Firmato 

3. __SCHILLACI Salvatore   -  C.I.S.L._______       Firmato   

4. __DI STEFANO Roberto  -  SILPOL_______       Firmato 

5. __TRAINITO Maria  -  U.I.L._____________      Firmato 

6. ____________________________________ 

7. _________________________________ ___ 

 

Organizzazioni Sindacali Territoriali: 

1. _CALANDRA SEBAST. Pasquale  -  U.I.L._      Firmato 

2. _GURGONE Paolo  - Delegtao C.I.S.L._____     Firmato 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo del personale dipendente del Comune di Nicosia per l’utilizzo del fondo per lo sviluppo 

delle risorse umane per l’anno 2009. 
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CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 
per l’utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

per l’anno 2009 

 

Art. 1 

 

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina la costituzione e l'utilizzo del fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2009, secondo le previsioni 

di cui agli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. 1/4/1999 e agli artt. 31 e seguenti del C.C.N.L. del 22/01/2004 

e successivi. 
 

Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Nicosia con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti.. 
 

Le somme non utilizzate nell’esercizio di riferimento vengono conservate e riutilizzate nell’anno 

successivo. 

 

Art. 2 
Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane 

e per la produttività 
 

Il fondo per  delle risorse umane e per la produttività ammonta, per l’anno 2009, 

complessivamente a €. 468.644,71 ed è così costituito, in applicazione dei criteri di cui all’art.15 del 

C.C.N.L. del 1°/4/1999 e all’art. 31 e succ. del C.C.N.L. del 22/01/2004, dai seguenti elementi: 
 

RISORSE DECENTRATE STABILI (art.31 comma 2 CCNL 22/1/2004): 

Risparmi lavoro straordinario   (art.14 comma 4) 852,15 

Importo fondo 1998 di cui all'art.31 co.2 lett. b), c), d), e) CCNL 6/7/95 - (art.15 

co.1 lett. a) 
144.402,28 

Eventuali risorse aggiuntive nell'anno 1998 di cui all'art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 

CCNL 16/7/96 (art.15 co.1 lett.b) 

0,00 

Eventuali risparmi di gestione di cui  all'art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 

16/7/96 - (art.15 co.1 lett.c) 

0,00 

Risparmi derivanti dalla disciplina di cui all'art.2,co. 3,  D.L.vo 29/93 (art.15 co.1 

lett.f) 
0,00 

Livello economico 1998: (art.15 co.1 lett. g) 

= III^  q.f.  :   €.  223,80  x   42    unità = €.   9.399,60 

= IV^  q.f.  :   €.  299,89  x     9    unità = €.   2.699,01 

= V^   q.f.  :   €.  248,42  x     2    unità = €.      496,84 

= VI^  q.f.  :   €.  447,59  x   25    unità = €. 11.189,61 

= IV^  q.f.  :   €.  299,89  x     1    unità = €       299,89  (per mobilità) 

= VI^  q.f.  :   €.  447,59  x     1    unità = €.      447,59  (per mobilità) 

                             T o t a l e . .  . . . . . . .   €. 24.532,54                              

 

 

 

 24.532,54 

Risorse da indennità VIII^ q.f.: €. 774,69 x n.14 unità  =  €. 10.845,66  (art.15 

co.1 lett.h) 
10.845,59 

Quota derivante da minori oneri derivanti da riduzione stabile di personale 

dirigenziale (Art.15 co. 1 lett. i) 

0,00 

Risorse su monte salari 1997 - 0,52% annuo  (art.15 co.1 lett. j) 10.897,24 

Somme connesse a trattamento accessorio a seguito di decentramento e delega di 

funzioni  (art.15 co.1 lett. l) 

0,00 
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Risorse per l’attivazione di nuovi servizi  - (art.15 co.5) 0,00 

Risorse su monte salari 1999 – 1,1% annuo  (art. 4 co.1 ccnl  5/10/2001) 30.945,58 

R.I.A. personale cessato dal servizio anno 2000 e succ. (art.4 co. 2 ccnl 5/10/2001) 24.045,16 

Risorse su monte salari 2001 – 0,62% annuo  (art. 32 co.1 ccnl 22/1/2004) 17.744,94 

Risorse su monte salari 2001 – 0,50% annuo  (art. 32 co.2 ccnl 22/1/2004) 14.310,43 

Risorse su monte salari 2001 – 0,20% annuo  (art. 32 co.7 ccnl 22/1/2004) 5.724,17 

Risorse su monte salari 2003 – 0,5% (art.4 co.1 ccnl 9/5/06) 0,00 

Risorse su monte salari 2005 – 0,6% (art.8 co.2 ccnl  11/4/08) 0,00 

Totale risorse stabili 284.300,08 

RISORSE DECENTRATE VARIABILI (art.31 comma 3 CCNL 22/1/2004: 

Somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della L.449/97 - (art.15 co.1 lett. d) 0,00 

Economie derivanti da trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale   (art.15 co.1 lett.e) 

0,00 

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione 
(art.15 co.1 lett.k) - Fondo di cui all'art.13 L.r. 17/90 (Vigili Urbani) 

27.645,50 

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione 
(art.15 co.1 lett.k) - Fondo di cui all'art.16 L.r. 41/96 

25.453,94 

Quota contributo Ministero Interno per ademoimenti relativi a soggiorno 

cittadini U.E. ex D.Lgs 30/2007- Anno 2008 (art.15 co.1 lett.k)   

1.074,11 

Diritti di notifica atti amministrazione finanziaria (art.54 ccnl 14/9/2000) 1.100,00 

Risorse su monte salari 1997 - 1,2% annuo  (art.15 co.2) 25.149,39 

Risorse su monte salari 2007 - 1% annuo  (art.4  ccnl 31/7/09) 0,00 

Risorse art.15 co.5  non correlati all'aumento delle dotazioni organiche-progetti 

operativi: - Progetto obiettivo II Settore €.2.000,00; - Progetto obiettivo II 

Settore €.4.500,00; Progetto obiettivo V Settore €.1651,00; 

         8.151,00 

Incremento percentuale per recuperi evasioni I.C.I. (art.4 co.3  ccnl 5/10/01) 15.500,00 

Incremento fondo per personale a tempo determinato (dichiar. N.6 ccnl 22/1/04) 42.000,00 

Somme non utilizzate fondo 2008 per alte professionalità (art.17 comma 5) 28.620,85 

Altre somme non utilizzate fondo 2008 (art.17 comma 5) 9.649,84 

Totale risorse variabili 184.344,63 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 468.644,71 
 

Non viene operato l’incremento previsto dall’art.8 del C.C.N.L. dell’11/04/2008 e dall’art.4 del 

C.C.N.L. del 31/07/2009, in quanto il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti risulta 

superiore al 38%, con riferimento ai dati del bilancio consuntivo 2007, e l’Ente non ha rispettato il 

Patto di stabilità interno per l’anno 2008.   
 

 

 

Art. 3 
Riparto ed utilizzo del fondo 

 

Le risorse di cui all’articolo precedente sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi 

miglioramenti dei servizi comunali, in termini di efficienza, efficacia e qualità, anche attraverso 

piani e programmi di lavoro. 
 

In relazione alle finalità sopra indicate ed in forza della disciplina di cui all’art.17 del C.C.N.L. del 

1°/4/1999 e agli artt. 31 e seguenti del C.C.N.L. del 22/01/2004, le risorse di cui all’articolo 

precedente vengono ripartite tra le seguenti finalità: 
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FINALITA’ Importi 

Incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale 

all’interno della categoria: 

Posizione di 1° inquadramento (ex L.E.D.) e progressioni economiche effettuate 

fino  all’anno  2008: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €. 114.500,00; 

Progressioni economiche anno 2009:  .  .  .  €.   41.800,00;  

 

 

€.     156.300,00      

 

Fondo per il pagamento dell’indennità di €. 774,69 prevista dall’art. 37 comma 4 

del CCNL del 6/7/95 al personale della ex VIII q.f. non titolare di posizione 

organizzativa  

 

€.           8.171,59 

 

Indennità di €. 61,97 mensili per il personale educativo asilo nido (art.31 co.7 ccnl 

14/9/2000) 

€.           2.478,80 

Incremento indennità fissa per il personale educativo asilo nido di €.340,86 annue 

(art.6 ccnl 5/10/2001) 

€.           1.363,44 

Indennità di comparto anno 2009 €.         63.500,00 

Fondo per la corresponsione dell’indennità di turnazione €.         27.200,00                                                      

Fondo per la corresponsione dell’indennità di rischio e/o disagio €.         40.061,31 

Fondo per la corresponsione dell’indennità di reperibilità €.         27.900,00 

Fondo per la corresponsione della maggiorazione paga per servizio nel giorno di 

riposo settimanale (notturno, festivo e festivo – notturno) 

€.         16.600,00 

Fondo per specifiche responsabilità di cui all’art. 17 co.2 lett.f ccnl 1/4/99 €.         9.750,00 

Fondo per specifiche responsabilità  di cui all’art. 17 co.2 lett.i ccnl 1/4/99 
(ufficiale si stato civile, anagrafe, elettorale, responsabile tributi, ecc) 

€.           1.600,00 

Erogazione di compensi diretti ad incentivare il personale addetto al recupero 

delle evasioni dell’I.C.I. 

€.         15.500,00 

Indennità per maneggio valori. (art.36 ccnl 14/9/2000) €.              450,00 

Progetti operativi  (art.15 co.5): - Progetto obiettivo II Settore €.2.000,00; - 

Progetto obiettivo II Settore €.4.500,00; Progetto obiettivo V Settore €.1651,00; 

€.           8.151,00 

Fondo per incentivazione messi notificatori (art.54 ccnl 14/9/2000) €.           1.100,00 

Piano miglioramento servizi di cui all’art. 16 della L.r. 41/96 €.         25.453,94 

Piano miglioramento servizi di cui all’art. 13 della L.r. 17/90 €.         27.645,50 

Quota contributo Ministero Interno per ademoimenti relativi a soggiorno cittadini 

U.E. ex D.Lgs 30/2007- Anno 2008 (art.15 co.1 lett.k) 

€.           1.074,11 

Fondo per la valorizzazione delle alte professionalità art. 10 ccnl 22/1/04 €.         34.345,02 

TOTALE €.   468.644,71       
 

Art. 4 

Il presente articolo disciplina le modalità di selezione per le progressioni economiche orizzontale di 

cui all'articolo 5 del nuovo ordinamento professionale del personale, emanato con C.C.N.L. del 

31/03/1999. L'obiettivo della progressione economica orizzontale è quello di aumentare la 

flessibilità del sistema classificatorio e di utilizzare la leva retributiva come strumento di gestione 

del personale. 

 

La progressione economica all'interno della categoria si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare 

iniziale, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive.   

 

Secondo le previsioni contrattuali nazionali, sono possibili i seguenti incrementi retributivi: 

 n.4 incrementi retributivi per la categoria A), corrispondenti alle posizioni A2, A3,A4 ed A5; 

 n.4 incrementi retributivi per i profili della categoria B) con trattamento tabellare iniziale in B1, 

corrispondenti alle posizioni economiche B2, B3, B4 e B5; 
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 n.4 incrementi retributivi per i profili della categoria B) con trattamento tabellare iniziale in B3, 

corrispondenti alle posizioni economiche B4, B5, B6 e B7; 

 n.4 incrementi retributivi per la categoria C), corrispondenti alle posizioni economiche C2, C3, 

C4 e C5; 

 n.3 incrementi retributivi per i profili della categoria D, con trattamento tabellare iniziale in D1, 

corrispondenti alle posizioni economiche D2,D3 e D4; 

 n.3 incrementi retributivi per i profili della categoria D, con trattamento tabellare iniziale in D3, 

corrispondenti alle posizioni economiche D4, D5 e D6. 

 

La progressione economica, nell’ambito delle somme all’uopo destinate,  si svilupperà attraverso 

procedure selettive e di merito basate sui criteri generali di valutazione stabiliti nell'allegato  A) e 

nel presente articolo. 

 

Possono partecipare alla selezione i dipendenti che hanno maturato, presso il Comune di Nicosia, 

almeno due anni di servizio nella categoria per la quale si concorre alla selezione ed un periodo 

minimo di permanenza nella posizione economica in godimento di almeno due anni.  

 

Partecipa alla selezione anche il personale comandato presso altri enti, amministrazioni e aziende; 

in tal caso la valutazione sarà effettuata dall’ente di utilizzazione sulla base delle schede che 

saranno trasmesse dal Comune. 

 

I Dirigenti effettueranno la valutazione dei dipendenti secondo i criteri predeterminati, mediante la 

compilazione di schede individuali di valutazione in relazione alla posizione economica da 

acquisire; gli stessi Dirigenti dovranno acquisire la firma dei dipendenti, per presa visione, sulle 

proprie schede. 
 

Effettuata la valutazione di cui ai commi precedenti, i Dirigenti trasmetteranno le schede all’Ufficio 

Personale. 
 

Il punteggio finale della valutazione operata dal Dirigente sarà soggetto ad una decurtazione per 

sanzioni disciplinari applicate nel biennio precedente e per le assenze dal servizio effettuate 

nell’anno solare precedente a quello della selezione, nella maniera seguente: 

Decurtazione per sanzioni disciplinari: 

 rimprovero verbale (se risultante dal fascicolo personale)                                                 punti 1 

 rimprovero scritto (censura):                                                                                          punti 2 

 multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione:                                      punti 4 

 sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni:                                    punti 6 

 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione superiore a 11 giorni:         punti 8 

Ai fini della decurtazione la sanzione applicata deve essere definitiva alla data della valutazione. 

In caso di più sanzioni la decurtazione sarà applicata per ogni sanzione.  

 

Decurtazione per assenze dal servizio: 

 fino a 5 giorni :                                                               punti   0 

 da   6 a 20 giorni :                                                           punti   2 

 da 21 a 35 giorni :                                                           punti   5 

 da 36 a 50 giorni :                                                           punti   8 

 oltre 50 giorni  :                                                              punti 12 

 

Ai fini della decurtazione del punteggio vanno computate tutte le assenze dal servizio a qualsiasi 

titolo, con esclusione delle assenze per : 

 ferie e riposo per ex festività soppresse; 

 riposo compensativo; 
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 assenze conseguenti ad infortuni sul lavoro; 

 malattia, limitatamente ai soli giorni di ricovero ospedaliero, sia ordinario che in D.H., e terapie 

oncologiche certificate da strutture pubbliche; 

 permessi per lutto; 

 permessi per donazione sangue (L.584/1967 art.1 e L.107/1990 art.13); 

 permessi per volontariato (D.P.R. 194/2001 art.9); 

 sciopero; 

 permessi sindacali. 
 

I permessi di cui alla L.104/92 fruiti ad ore  vanno rapportati a giorni, in ragione di un giorno ogni 

sei ore di permesso. 

Alla decurtazione provvederà l’Ufficio Personale in sede di formulazione delle relative graduatorie. 
 

Entro i successivi quindici giorni, l'Ufficio del personale formulerà una graduatoria  definitiva per la 

progressione economica orizzontale per ciascuna posizione da acquisire, secondo l’ordine 

decrescente delle valutazioni operate da Dirigenti e delle decurtazioni operate. 
 

Qualora uno o più dipendenti ottengono pari punteggio finale e non possono essere inseriti nella 

proposta definitiva di avanzamento, per mancanza di disponibilità finanziaria, verranno preferiti i 

dipendenti con maggiore anzianità di servizio nella categoria, facendo anche riferimento alla 

corrispondente precedente qualifica funzionale, ed, in caso di parità di quest'ultima, si procederà a 

sorteggio, alla presenza degli interessati. 

 

Saranno ammessi nella graduatoria per l’acquisizione della posizione economica i dipendenti che 

avranno ottenuto un punteggio di valutazione finale, nell'anno di riferimento, di almeno 60/100. 
 

La posizione economica, sulla base della graduatoria e nei limiti delle progressioni previste, viene 

attribuita ai dipendenti interessati con determinazione del Dirigente responsabile del Settore del 

Personale. 
 

Avverso le determinazioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso nelle forme di legge.  
 

Qualora nell’arco del biennio successivo si verifichino cessazioni dal servizio di personale  

destinatario della progressione economica orizzontale in corso,  salvo che nel frattempo vengano 

espletate nuove progressioni, subentreranno i dipendenti che seguono immediatamente nella relativa 

graduatoria. 
 

Per l’anno 2009, in forza del contratto decentrato del 14/01/2009 e del successivo accordo 

decentrato del 22/04/2009 sono state effettuate le seguenti progressioni economiche orizzontali: 
 

 n.  1   passaggi dalla Posiz. A1 alla Posiz. A2; 

 n.  8   passaggi dalla Posiz. A3 alla Posiz. A4; 

 n.  9   passaggi dalla Posiz. A4 alla Posiz. A5; 

 n.  1   passaggi dalla Posiz. B3 alla Posiz. B4; 

 n.  1   passaggi dalla Posiz. B4 alla Posiz. B5; 

 n.  2   passaggi dalla Posiz. B5 alla Posiz. B6; 

 n.  1   passaggi dalla Posiz. B6 alla Posiz. B7; 

 n.  6   passaggi dalla Posiz. C3 alla Posiz. C4; 

 n.  9   passaggi dalla Posiz. C4 alla Posiz. C5; 

 n.  5   passaggi dalla Posiz. D5 alla Posiz. D6; 

la cui proposta di avanzamento è stata approvata con determina dirigenziale n. 439 del 1°/10/2009. 

 

A tale finalità è destinata la somma di €.30.000,00. 
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Tenuto conto che nel riparto del fondo è stata reperita l’ulteriore somma di €.11.800,00, da  

destinare alle progressioni economiche, si conviene di incrementare il numero delle progressioni da 

effettuare per l’anno in corso, nella maniera seguente: 

 n.  -   passaggi dalla Posiz. A1 alla Posiz. A2; 

 n.  3  passaggi dalla Posiz. A3 alla Posiz. A4; 

 n.  4  passaggi dalla Posiz. A4 alla Posiz. A5; 

 n.  -   passaggi dalla Posiz. B3 alla Posiz. B4; 

 n.  -   passaggi dalla Posiz. B4 alla Posiz. B5; 

 n.  1  passaggi dalla Posiz. B5 alla Posiz. B6; 

 n.  -   passaggi dalla Posiz. B6 alla Posiz. B7; 

 n.  2  passaggi dalla Posiz. C3 alla Posiz. C4; 

 n.  4  passaggi dalla Posiz. C4 alla Posiz. C5; 

 n.  2  passaggi dalla Posiz. D5 alla Posiz. D6; 

mediante scorrimento delle graduatorie (proposta di avanzamento) già formulate nell’anno in corso 

con la determina dirigenziale n.439 del 1°/10/2009 e fissandone la decorrenza dall’01/11/2009. 

 

Alla luce di quanto sopra, per l’anno 2009 si effettuano le progressioni nella misura di cui 

all’allegato prospetto. 

 
 

Art.  5 
Indennità di turnazione 

 

E’ destinata alla corresponsione di compensi per i dipendenti che svolgono la propria attività in 

turnazione giornaliera di lavoro, come definita e disciplinata dall’art.22 del C.C.N.L. del 

14/09/2000 e secondo le tariffe calcolate con le modalità indicate nel comma 5 del medesimo art.22. 
 

Per l’anno 2009 è interessato a tale istituto il personale addetto ai servizi attinenti alla Polizia 

Municipale, a cui viene attribuita la somma di €. 27.200,00. 

 

Art. 6 
Indennità personale asilo nido 

 

Al personale educativo dell’asilo nido compete, a decorrere dal 31/12/1999, una indennità di 

€.61,97 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico. Tale indennità costituisce trattamento 

economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del 

trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico. Per tale finalità 

viene destinata la somma di €.2.478,80. 
 

Allo stesso personale compete inoltre, un incremento di €.340,86 annue lorde dell’indennità di cui 

all’art.37 comma 1 lett.c) del 06/07/1995; ai maggiori oneri si fa fronte con le risorse di cui al 

presente fondo (art.6 C.C.N.L. 5/10/2001). Per tale finalità viene destinata la somma di €.1.363,44. 

 

Art. 7 
Indennità di rischio e/o disagio 

 

E’ destinata alla corresponsione delle seguenti indennità in favore del personale che opera in 

condizioni di lavoro rischiose o disagiate: 

a) Indennità di rischio in favore del personale, appartenente alle Categorie "A" e "B",  addetto 

direttamente alla conduzione di automezzi, alla rimozione e seppellimento di salme, alla 

manutenzione stradale, di segnaletica e di strutture comunali, agli impianti termici od elettrici, a 

laboratori con utilizzo di arnesi da taglio, vernici, macchinari elettrici o meccanici, alla pulizia 

locali, ad attività prevalentemente esterna, nonché per le unità che svolgono attività di messo e  
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commesso con prevalente attività esterna e per il personale ausiliario dell’asilo nido addetto a 

servizi di cucina e pulizia con esclusione dei periodi di chiusura della struttura, nella misura di 

€. 30,00 mensili; 

 

b) Indennità di rischio in favore del personale che viene esposto a rischi pregiudizievoli alla salute 

fisica, in quanto adibito, in via continuativa ed in modo prevalente e sistematico, all’uso di 

videoterminali o computers o videoscritture, dotati di schermo alfanumerico, nella misura di 

€.30,00 mensili; 

 

c) Indennità di disagio per lavoro effettuato in condizioni disagiate per orario spezzato, svolto in 

atto dagli autisti scuolabus, nella misura di €. 30,00 mensili; 

 

d) Indennità unica di rischio per lavoro svolto all’esterno e disagio per orario alternato 

settimanalmente in orario antimeridiano e pomeridiano di €.30,00, in favore del personale 

P.U.C. addetto al servizio parcometro. 

 

Le predette indennità vanno liquidate con provvedimento dei rispettivi Dirigenti, in rapporto 

all'effettivo periodo di servizio svolto in tali condizioni di disagio e/o rischio; le stesse indennità, 

inoltre, vanno decurtate, in sede di liquidazione, di 1/26 del corrispondente importo mensile per 

ogni giornata di assenza, con esclusione di quelle per ferie e per permessi sostitutivi delle festività 

soppresse, per recupero straordinario, per riposo per donazione sangue e per astensione obbligatoria 

per maternità. 

 

Art. 8 
Maggiorazione paga oraria per servizio ordinario festivo 

 

E’ destinata alla corresponsione della maggiorazione della paga oraria al personale che svolge 

lavoro ordinario nella giornata di riposo settimanale (domenica), calcolata ai sensi e con le modalità 

di cui all’art.24 del C.C.N.L. del 14/09/2000. 

 

Per l’anno 2009 sono interessati i seguenti servizi, ai quali viene destinata la somma a fianco di 

ciascuno indicata: 

 Servizio di pubblicazione atti all’Albo:  €.   1.350,00; 

 Polizia Municipale:  .   .   .   .   .   .   .   . €.  13.000,00; 

 Servizio viabilità e servizi connessi: .   .€.       800,00; 

 Servizio necroscopico cimiteriale: .   .   €.    1.450,00. 
 

L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a 

equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la 

maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 
 
 

Art.  9 
Reperibilità 

 

L'istituto della reperibilità continua ad essere espletato per i seguenti servizi e con le modalità a 

fianco di ciascuno indicate: 
 

A. Servizio di Stato Civile ed Anagrafe:  per n.12 ore giornaliere, nelle giornate di sabato, 

domenica e festivi infrasettimanali,  dalle ore 08,00 alle ore 20,00, con n.1 unità settimanale, 

per assicurare i servizi di ricezione delle dichiarazioni di morte e di fornitura dati e  notizie alla 

Procura della Repubblica ed alla Polizia Giudiziaria. A tale servizio viene destinata la somma 

di €. 1.900,00;  
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B. Servizi tecnologici:  il servizio di reperibilità, finalizzato alla protezione civile, ai servizi 

tecnologici ed ai servizi cimiteriali limitatamente a provvedimenti dell’autorità giudiziaria,  

coprirà l’intero arco settimanale, così articolato: 

a) dal lunedì al giovedì: dalle ore 19,00 alle ore 07,00 del giorno successivo nei giorni di 

lunedì e mercoledì e dalle ore 14,00 alle ore 07,00 del giorno successivo nei giorni di 

martedì e giovedì, con n.2 unità scelte di volta in volta dal Dirigente; 

b) dalle ore 14,00 del venerdì e fino alle ore 07,00 del lunedì successivo e nei giorni festivi 

infrasettimanali, con n.2 unità  scelte di volta in volta dal Dirigente; 

       A tale servizio viene destinata la somma di €. 16.000,00;  
 

C. Servizio di Polizia Municipale: limitatamente all'arco temporale non coperto dal servizio 

ordinario, dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del giorno successivo, articolato  con n.2 unità 

settimanali; in tali orari, il personale posto in reperibilità provvederà anche, ove se ne 

presenterà il caso,  all'espletamento delle attività connesse ai T.S.O. (predisposizione ordinanza, 

protocollo, ecc.);  

A tale servizio viene destinata la somma di €. 10.000,00;  
 

Al personale collocato in reperibilità compete una indennità  di €.10,33 per 12 ore al giorno; tale 

importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di 

riposo settimanale secondo il turno assegnato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore 

a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tal caso del 10%. 

L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. 
 

Nei casi in cui la reperibilità cade in giorno festivo o comunque di riposo settimanale spetta un 

riposo compensativo, con obbligo di recuperare le relative ore non lavorate in altra giornata. 
 

In caso di chiamata il dipendente posto in reperibilità dovrà raggiungere il posto di lavoro entro 30 

minuti.  

 

Art. 10 
Fondi per specifiche responsabilità 

 

Detti fondi sono destinati: 

1. A compensare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D non titolare di 

posizione organizzativa e della categoria C di quei Servizi privi di personale di categoria D; tale 

compenso viene determinato nella misura: 
 

a) di €. 500,00 annui lordi in favore del personale appartenente alla categoria D; 
 

b) di €. 500,00 annui lordi in favore del personale appartenente alla categoria C in servizio 

presso i Settori privi di personale di categoria D nei rispettivi Servizi, individuati in: 

 n.3 unità presso il II Settore; 

 n.3 unità presso il V Settore; 

 n.2 unità presso il VI Settore; 

 n.1 unità presso il I Settore – Ufficio Gabinetto; 
 

2. A compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con 

atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed 

Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i 

compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti 

agli uffici per le relazioni con il pubblico; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario 

attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al 

personale addetto ai servizi di protezione civile.  L’importo del compenso è definito in € 300,00 

annui lordi. 
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Per tale finalità vengono individuate le seguenti unità di personale: 

 Ufficiale di stato civile ed anagrafe: n.5 unità di personale, di cui n. 2 a tempo determinato; 

 Responsabile dei tributi: n. 1 unità di personale; 

 

Art.  11 
Incentivazione Messi Notificatori 

 

Tale compenso è destinato ad incentivare la produttività dei messi notificatori. L’incentivo è 

erogabile entro la somma a ciò destinata ed a seguito dell’effettivo incasso dei diritti di notifica 

degli atti dell’amministrazione finanziaria.  

 

 

Art.  12 
Indennità per maneggio valori 

 
Tale indennità è destinata al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano 

maneggio di valori di cassa e per le sole giornate nelle quali lo stesso viene adibito a tali servizi. 

 

Vengono individuati le seguenti figure adibite a maneggio di valori in via continuativa: 

 Economo Comunale (n.1 unità): a tale dipendente viene attribuita una indennità di €.1,00 per 

ogni giornata di effettivo maneggio di valori;  

 Incaricato della gestione/utilizzo del conto corrente del Comando VV.UU. (n.1 unità): a tale 

dipendente viene attribuita una indennità di €.0,50 per ogni giornata di effettivo maneggio di 

valori;  

 

 

Art. 13 
Fondi di incentivazione per il personale addetto al recupero 

 delle evasioni dell’I.C.I.e a progetti operativi 

 

Tali fondi sono destinati ad incentivare l’attività svolta dal personale addetto al raggiungimento 

degli obiettivi indicati nei rispettivi progetti operativi. 
 

Le modalità di erogazione dell’incentivo ed i relativi presupposti vengono stabiliti dai rispettivi 

regolamenti comunali (ove esistenti) e secondo quanto indicato nei progetti e/o programmi 

predisposti dai rispettivi Dirigenti. L’incentivo verrà erogato a seguito di valutazione da parte degli 

stessi Dirigenti in ordine agli obiettivi raggiunti e dell’apporto individuale del personale assegnato. 

 

La partecipazione ai suddetti progetti/programmi di lavoro esclude, per tali attività, la 

corresponsione di compensi per lavoro straordinario, anche sotto forma di riposo compensativo.  

 

 

Art. 14 
Fondi art.16 L.r.41/96 e art.13 L.r.17/90 

 

Saranno approntati e realizzati i piani di miglioramento dell’efficienza dei servizi previsti dall’art. 

16 della L.r. 41/96 e dall’art.13 della L.r. 17/90. A tali finalità vengono destinate le somme all’uopo 

previste. 
 

Le stesse somme saranno liquidate ai dipendenti in conformità ai piani che saranno approntati ed 

alle disposizioni legislative in merito. 
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Art. 15 
Diritti tecnici sulle progettazioni 

 

In favore del personale che partecipa alla redazione di progetti, alla redazione del piano della 

sicurezza, alla direzione dei lavori e al collaudo, vanno corrisposti gli specifici incentivi previsti 

dall’art. 18 della L.11/02/1994 n.109, come coordinato con le LL.rr. 2/08/2002 n.7 e 19/05/2003 n.7 
 

I suddetti incentivi gravano sul finanziamento del progetto o dei lavori ed i relativi importi  devono 

ritenersi comprensivi degli oneri riflessi a carico ente (contributi previdenziali ed irap). Per tale 

finalità trovano applicazione i criteri di cui all’apposito regolamento comunale. 

 

Art. 16 

 

Tutte le indennità e compensi di cui al presente contratto vanno liquidati con provvedimento dei 

rispettivi Dirigenti. 
 

Si conviene che la somma di €.34.345,02, quantificata e destinata per espressa previsione 

contrattuale (art.32 co.7 CCNL 22/01/2004) al finanziamento del fondo per la valorizzazione delle 

alte professionalità (art.10),  non sarà utilizzata per l’anno 2009 stante che non sono state ancora 

definite le professionalità e non sono stati conferiti i relativi incarichi. Detta somma pertanto andrà 

ad incrementare il fondo per l’anno 2010 con la medesima finalità, salva diversa previsione dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 

Si conviene ancora che nell’ambito dello stesso servizio, qualora le somme destinate ad un 

determinato istituto economico risultassero insufficienti, si potrà attingere a fondi di altri istituti 

economici dello stesso servizio se si verificassero economie. 

^  ^  ^  ^  ^ 

   
 

 PER LE OO.SS.                               PER LA RSU                       PER LA PARTE PUBBLICA 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

       DIPENDENTI COMUNALI.- PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI. ANNO 

2009. DETERMINAZIONE SPESA 

C.C.N.L. 31/07/2009 

 

          P R E V I S I O N E 

     Categoria Incremento Spesa unitaria Nr. Nr. Spesa 

Da A  di posiz. per 13 mensil. dipendenti progressioni complessiva 

       A1 A2  €         219,38   €             237,64  2 1  €           237,64  

A2 A3  €         350,41   €             379,60  

  

 €                    -    

A3 A4  €         299,70   €             324,74  20 11  €        3.572,14  

A4 A5  €         355,59   €             385,19  26 13  €        5.007,47  

B1 B2  €         286,90   €             310,83  1 

 

 €                   -    

B2 B3  €         698,31   €             756,47  1 

 

 €                   -    

B3 B4  €         266,69   €             288,86  3 1  €           288,86  

B4 B5  €         312,18   €             338,26  3 1  €           338,26  

B5 B6  €         334,79   €             362,70  6 3  €        1.088,10  

B6 B7  €         734,82   €             796,12  2 1  €           796,12  

C1 C2  €         463,71   €             502,32  

  

 €                   -    

C2 C3  €         554,76   €             600,99  

  

 €                   -    

C3 C4  €         647,49   €             701,48  14 8  €        5.611,84  

C4 C5  €         781,21   €             846,30  22 13  €      11.001,90  

D1 D2  €      1.037,18   €          1.123,59  

  

 €                   -    

D2 D3  €      2.134,25   €          2.312,05  

  

 €                   -    

D3 D4  €      1.039,62   €          1.126,32  

  

 €                   -    

D4 D5  €      1.133,10   €          1.227,59  

  

 €                   -    

D5 D6  €      1.831,86   €          1.984,58  11 7  €      13.892,06  

    
111 59  €      41.834,39  

  
Costo progressioni effettuate fino  a tutto il 2008 €      114.500,00  

Totale fabbisogno fondo progressioni  €     156.334,39  
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C O M U N E   D I   N I C O S I A 
(PROVINCIA  DI  ENNA) 

 

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE 

AI FINI DELLA PROGRESSIONE E CONOMICA ORRIZZONTALE 

 

La progressione economica all'interno della categoria si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare 

iniziale, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive. 

 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA "A" 
 

Per le progressioni economiche nell'ambito della Cat. "A", per tutte le posizioni da conseguire, 

vengono valutati i seguenti elementi, adeguatamente semplificati rispetto alle altre categorie, in 

relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati (art.5, co. 2, lett. a): 

1. Esperienza  acquisita (anzianità) 

2. Risultati conseguiti 

3. Qualità della prestazione individuale resa 
 

Fissato 100 il valore massimo globale attribuibile, si sviluppa un sistema di valutazione così 

articolato: 

1. Esperienza acquisita (anzianità) Valore Massimo Parziale      50 

2. Impegno profuso Valore Massimo Parziale      25 

3. Qualità della prestazione individuale resa Valore Massimo Parziale      25 

 

1. Esperienza acquisita (anzianità)                                                  ( V. M. P. 50 ) 
Per esperienza acquisita si intende l'anzianità di servizio acquisita nell'ambito della "vita lavorativa" 

presso il Comune o presso altri enti dello stesso comparto, nei casi di processi di mobilità; la 

valutazione va riferita ai seguenti elementi: 
 

 Attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o superiore) di 

quella di iscrizione: (Valore 0,2 per ciascun mese)                                      Valore massimo 50 

       
 

 

2. Impegno profuso                                                                            ( V. M. P. 25) 
L’impegno profuso rappresenta il livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati 

dall'Amministrazione, nonché il grado di realizzazione dei programmi e dei progetti definiti 

dall'Ente, valutati sulla scorta dei seguenti parametri: 
 

 Scarso livello  di impegno profuso:                                             Valore     0 

 Minimo livello  di impegno profuso:                                           Valore     5 

 Significativo livello  di impegno profuso:                              Valore   15 

 Rilevante livello  di impegno profuso:                                Valore   20 

 Elevato livello  di impegno profuso:                                 Valore   25 

 

 

 

Allegato “A” 
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3. Qualità della prestazione individuale resa                                ( V. M. P. 25 ) 
La qualità della prestazione va valutata con riferimento ai sotto indicati parametri, tenendo conto 

del grado di autonomia e precisione nello svolgimento delle mansioni, della cortesia e disponibilità 

dimostrata, della effettiva partecipazione alle esigenze di flessibilità sia di orari che di mansioni. 

 

 Grado di puntualità e di precisione nell'assolvimento delle prestazioni:         Valore massimo 10 

 Scarsa         Valore   0 

 Minimale                     Valore   2 

 Significativa                         Valore   5 

 Rilevante                               Valore   8 

 Elevata                        Valore 10 

 

 Capacità di adattamento operativo all'ambito di intervento, alle esigenze di duttilità gestionale 

ed ai mutamenti organizzativi:                                                                         Valore massimo 10 

 Scarsa                     Valore   0 

 Minimale                Valore   2 

 Significativa                 Valore   5 

 Rilevante                   Valore   8 

 Elevata                            Valore 10 

 

 Capacità d'iniziativa organizzativa e propositiva:                                            Valore massimo  5 

 Scarsa                            Valore   0 

 Minimale                     Valore   2 

 Significativa               Valore   3 

 Rilevante                    Valore   4 

 Elevata                  Valore   5 

 

 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE  "B"  E  "C" 

 

A.  ACQUISIZIONE DELLE POSIZIONI "B2" - "B4" - "C2"  

Per i passaggi alle posizioni economiche "B2"- "B4" - "C2", prima posizione economica successiva 

ai trattamenti tabellari iniziali, vengono valutati i seguenti elementi (art.5, co. 2, lett. b e c): 

1. Esperienza  acquisita (anzianità); 

2. Risultati conseguiti; 

3. Prestazioni rese con maggiore arricchimento professionale, acquisito anche a seguito di 

interventi formativi e d'aggiornamento collegati alle attività lavorative; 

4. Impegno profuso; 

5. Qualità della prestazione individuale resa. 

 

Fissato 100 il valore massimo globale attribuibile, si sviluppa un sistema di valutazione così 

articolato: 

1. Esperienza acquisita (anzianità) Valore Massimo Parziale      20 

2. Risultati conseguiti Valore Massimo Parziale      20 

3. Prestazioni rese con maggiore arricchimento 

professionale, acquisito anche a seguito di interventi 

formativi e d'aggiornamento 

Valore Massimo Parziale      20 

4. Impegno profuso Valore Massimo Parziale      10 

5. Qualità della prestazione individuale resa Valore Massimo Parziale      30 
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1. Esperienza acquisita (anzianità)                                                  ( V. M. P. 20 ) 
Per esperienza acquisita si intende l'anzianità di servizio acquisita nell'ambito della "vita lavorativa" 

presso il Comune o presso altri enti dello stesso comparto, nei casi di processi di mobilità; la 

valutazione va riferita ai seguenti elementi: 

Attività prestata in posizione professionale riferibile a categoria inferiore a quella di ascrizione 

(Valore 0,1 per ciascun mese)                                                                            Valore massimo 5 
 

 Attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o superiore) di 

quella di iscrizione:  (Valore 0,2 per ciascun mese)                                        Valore massimo 15 

        
 

2. Risultati conseguiti                                                                        ( V. M. P. 20 ) 
I risultati conseguiti rappresentano il livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati 

dall'Amministrazione, nonché il grado di realizzazione dei programmi e dei progetti definiti 

dall'Ente, valutati sulla scorta dei seguenti parametri: 

 Scarso livello  di raggiungimento e di realizzazione:         Valore    4 

 Minimo livello  di raggiungimento e di realizzazione:                 Valore    8 

 Significativo livello  di raggiungimento e di realizzazione:          Valore  12 

 Rilevante livello  di raggiungimento e di realizzazione:                         Valore  16 

 Elevato livello  di raggiungimento e di realizzazione:              Valore  20 

 

3. Prestazioni rese con maggiore arricchimento professionale, acquisito 

anche a seguito di interventi formativi e d'aggiornamento     ( V. M. P. 20 ) 

 

 Capacità di autonomia funzionale nell'ambito di istruzioni  o direttive di massima ricevute: 

                                                                                                                           Valore massimo 10 

 Scarsa                                  Valore   0 

 Minimale                             Valore   2 

 Significativa                        Valore   5 

 Rilevante                             Valore   8 

 Elevata                                 Valore 10 
 

 Abilità applicativa e di sfruttamento razionale ed ottimizzato delle cognizioni apprese in 

ambito operativo e/o a seguito di processi formativi, in funzione della migliore produttività ed 

efficienza del servizio in cui si è adibiti:                                                        Valore massimo 10 

 Scarsa                                  Valore   0 

 Minimale                             Valore   2 

 Significativa                        Valore   5 

 Rilevante                             Valore   8 

 Elevata                                 Valore 10 

 

4. Impegno profuso                                                                         ( V. M. P. 10 ) 
Rappresenta il grado di impegno espresso nell'assolvimento dei compiti assegnati; la valutazione va 

effettuata con riferimento ai sotto indicati parametri, tenendo conto della disponibilità manifestata 

alle esigenze di flessibilità sia di orari che di mansioni e della effettiva partecipazione ai processi 

produttivi, in funzione dei risultati da conseguire e/o dei programmi da realizzare: 

 Scarso                                               Valore   0 

 Minimale                                          Valore   2 

 Significativo                                     Valore   5 

 Rilevante                                          Valore   8 

 Elevato                                             Valore  10 
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5. Qualità della prestazione individuale resa                               ( V. M. P. 30 ) 
La qualità della prestazione va valutata con riferimento ai sotto indicati parametri, tenendo conto 

del grado di autonomia e precisione nello svolgimento delle mansioni, della cortesia e disponibilità 

dimostrata, della effettiva partecipazione alle esigenze di flessibilità sia di orari che di mansioni. 

 Grado di puntualità e di precisione nell'assolvimento delle prestazioni:         Valore massimo 10 

 Scarso                                  Valore  0 

 Significativo                        Valore  4 

 Rilevante                             Valore  8 

 Elevato                                Valore 10 
 

 Capacità di adattamento operativo all'ambito di intervento, alle esigenze di duttilità gestionale 

ed ai mutamenti organizzativi:                                                                        Valore massimo 10 

 Scarsa                                  Valore  0 

 Significativa                        Valore  4 

 Rilevante                             Valore  8 

 Elevata                                Valore 10 
 

 Propensione ai rapporti con l'utenza ed allo sviluppo collaborativo:             Valore massimo 10 

 Scarsa                                  Valore  0 

 Significativa                        Valore  4 

 Rilevante                             Valore  8 

 Elevata                                Valore 10 

 

 

B.  ACQUISIZIONE DELLE POSIZIONI  "B3" -"B5" -"C3" 

Per i passaggi alle posizioni economiche “B3"-"B5"-"C3", seconda posizione economica 

successiva ai trattamenti tabellari iniziali, vengono valutati i seguenti elementi (art.5, co. 2, lett. b e c): 

1. Risultati conseguiti; 

2. Prestazioni rese con maggiore arricchimento professionale, acquisito anche a seguito di 

interventi formativi e d'aggiornamento collegati alle attività lavorative; 

3. Impegno profuso; 

4. Qualità della prestazione individuale resa. 
 

Fissato 100 il valore massimo globale attribuibile, si sviluppa un sistema di valutazione così 

articolato: 

1. Risultati conseguiti Valore Massimo Parziale      30 

2. Prestazioni rese con maggiore arricchimento 

professionale, acquisito anche a seguito di interventi 

formativi e d'aggiornamento 

Valore Massimo Parziale      20 

3. Impegno profuso Valore Massimo Parziale      20 
4. Qualità della prestazione individuale resa Valore Massimo Parziale      30 
 

 

1. Risultati conseguiti                                                                    ( V. M. P.  30 ) 
I risultati conseguiti rappresentano il livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati 

dall'Amministrazione, nonché il grado di realizzazione dei programmi e dei progetti definiti 

dall'Ente, valutati sulla scorta dei seguenti parametri: 

 Minimo livello  di raggiungimento e di realizzazione:         Valore    5 

 Mediocre livello  di raggiungimento e di realizzazione:                 Valore  10 

 Significativo livello  di raggiungimento e di realizzazione:          Valore  20 

 Rilevante livello  di raggiungimento e di realizzazione:                         Valore  25 

 Elevato livello  di raggiungimento e di realizzazione:              Valore  30 
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2. Prestazioni rese con maggiore arricchimento professionale, acquisito anche 

a seguito di interventi formativi e d'aggiornamento             ( V. M. P. 20 ) 
 Capacità di autonomia funzionale nell'ambito di istruzioni  o direttive di massima ricevute: 

                                                                                                                           Valore massimo 10 

 Scarsa                                  Valore   0 

 Minimale                             Valore   2 

 Significativa                        Valore   5 

 Rilevante                             Valore   8 

 Elevata                                 Valore 10 
 

 Abilità applicativa e di sfruttamento razionale ed ottimizzato delle cognizioni apprese in 

ambito operativo e/o a seguito di processi formativi, in funzione della migliore produttività ed 

efficienza del servizio in cui si è adibiti:                                                        Valore massimo 10 

 Scarsa                                  Valore   0 

 Minimale                             Valore   2 

 Significativa                        Valore   5 

 Rilevante                             Valore   8 

 Elevata                                 Valore 10 
 

3. Impegno profuso                                                                      ( V. M. P.   20 ) 
Rappresenta il grado di impegno espresso nell'assolvimento dei compiti assegnati; la valutazione va 

effettuata con riferimento ai sotto indicati parametri, tenendo conto della disponibilità manifestata 

alle esigenze di flessibilità sia di orari che di mansioni e della effettiva partecipazione ai processi 

produttivi, in funzione dei risultati da conseguire e/o dei programmi da realizzare: 

 Scarso                                               Valore     0 

 Minimale                                          Valore     5 

 Significativo                                     Valore   10 

 Rilevante                                          Valore   15 

 Elevato                                             Valore   20 
 

4. Qualità della prestazione individuale resa                               ( V. M. P. 30 ) 
La qualità della prestazione va valutata con riferimento ai sotto indicati parametri, tenendo conto 

del grado di autonomia e precisione nello svolgimento delle mansioni, della cortesia e disponibilità 

dimostrata, della effettiva partecipazione alle esigenze di flessibilità sia di orari che di mansioni. 

 Grado di puntualità e di precisione nell'assolvimento delle prestazioni:         Valore massimo 10 

 Scarso                                  Valore  0 

 Significativo                        Valore  4 

 Rilevante                             Valore  8 

 Elevato                                Valore 10 
 

 Capacità di adattamento operativo all'ambito di intervento, alle esigenze di duttilità gestionale 

ed ai mutamenti organizzativi:                                                                        Valore massimo 10 

 Scarsa                                  Valore  0 

 Significativa                        Valore  4 

 Rilevante                             Valore  8 

 Elevata                                Valore 10 
 

 Propensione ai rapporti con l'utenza ed allo sviluppo collaborativo:             Valore massimo 10 

 Scarsa                                  Valore  0 

 Significativa                        Valore  4 

 Rilevante                             Valore  8 

 Elevata                                Valore 10 
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C.  ACQUISIZIONE DELLE POSIZIONI "B4" e “B5” - "B6" e “B7” - "C4"e “C5” 

 

Per i passaggi alle posizioni economiche "B4" e “B5” - "B6" e “B7” - "C4" e “C5”,  terza e quarta 

posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali, vengono impiegati gli elementi 

valutativi articolati con riferimento alla categoria "D" (art.5, co. 2, lett. b e c). 

 

 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA "D"  

 

Per le progressioni economiche nell'ambito della Cat. "D", per tutte le posizioni da conseguire, 

vengono valutati i seguenti elementi (art.5, co.2, lett.d): 

1. Impegno profuso; 

2. Qualità della prestazione individuale resa; 

3. Risultati conseguiti; 

4. Prestazioni rese con maggiore arricchimento professionale, acquisito anche a seguito di 

interventi formativi e d'aggiornamento collegati alle attività lavorative. 

 

Fissato 100 il valore massimo globale attribuibile, si sviluppa un sistema di valutazione così 

articolato: 

 

1. Impegno profuso  Valore Massimo Parziale      10 

2. Qualità della prestazione individuale resa. Valore Massimo Parziale      20 

3. Risultati conseguiti  Valore Massimo Parziale      40 

4. Prestazioni rese con maggiore arricchimento 

professionale, acquisito anche a seguito di interventi 

formativi e d'aggiornamento  

Valore Massimo Parziale      30 

 

Nella valutazione va tenuto conto, in modo particolare: 

 del diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con 

l'utenza; 

 del grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai 

cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; 

 dell’iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative 

dell'organizzazione del lavoro. 

  

 

1. Impegno profuso                                                                          ( V. M. P. 10 ) 
 

Rappresenta il grado di impegno espresso nell'assolvimento dei compiti assegnati; la valutazione va 

effettuata con riferimento ai sotto indicati parametri, tenendo conto della disponibilità manifestata 

alle esigenze di flessibilità sia di orari che di mansioni e della effettiva partecipazione ai processi 

produttivi, in funzione dei risultati da conseguire e/o dei programmi da realizzare: 

 Scarso                                               Valore    0 

 Minimale                                      Valore    2 

 Significativo                                    Valore    5 

 Rilevante                                                Valore    8 

 Elevato                                Valore  10 
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2. Qualità della prestazione individuale resa                                ( V. M. P. 20 ) 
Rappresenta il livello qualitativo della prestazione e va valutata, con riferimento ai sotto indicati 

parametri, tenendo conto del grado di autonomia e precisione nello svolgimento delle mansioni,  

della cortesia e disponibilità dimostrata nei confronti dell'utenza, della effettiva partecipazione alle 

esigenze di flessibilità sia di orari che di mansioni. 

 Grado di puntualità e di precisione nell'assolvimento delle prestazioni:         Valore massimo 10 

 Scarso                   Valore  0 

 Significativo                Valore  4 

 Rilevante                       Valore  8 

 Elevato                           Valore 10 

 

 Capacità di adattamento operativo all'ambito di intervento, alle esigenze di duttilità gestionale 

ed ai mutamenti organizzativi:                                                                         Valore massimo 10 

 Scarsa                                   Valore  0 

 Significativa               Valore  4 

 Rilevante                        Valore  8 

 Elevata                            Valore 10 

 

 

3. Risultati conseguiti                                                                        ( V. M. P. 40 ) 
I risultati conseguiti rappresentano il livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati 

dall'Amministrazione, nonché il grado di realizzazione dei programmi e degli obiettivi definiti 

dall'Ente, valutati sulla scorta dei seguenti parametri: 

 Grado di coinvolgimento nei processi amministrativi e/o produttivi:             Valore massimo 10 

 Minimo               Valore    2 

 Mediocre                    Valore    4 

 Significativo               Valore    6 

 Elevato    Valore    8 

 Massimo    Valore  10 

 

 Capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi:                                      Valore massimo 10 

 Minima    Valore    2 

 Mediocre    Valore    4 

 Significativa    Valore    6 

 Elevata    Valore    8 

 Massima    Valore  10 

 

 Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità:                                       Valore massimo 10 

 Minima    Valore    2 

 Mediocre    Valore    4 

 Significativa    Valore    6 

 Elevata    Valore    8 

 Massima             Valore  10 

 

 Capacità d'iniziativa personale:                                                                       Valore massimo 10 

 Minima    Valore    2 

 Mediocre    Valore    4 

 Significativa    Valore    6 

 Elevata    Valore    8 

 Massima    Valore  10 
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4. Prestazioni rese con maggiore arricchimento professionale, acquisito 

anche a    seguito di interventi formativi e d'aggiornamento  ( V. M. P. 30 ) 
 

 Grado di preparazione professionale acquisita, in relazione alle mansioni ed attività in cui si 

è adibiti:                                                                                                           Valore massimo 10 

 Scarsa            Valore   2 

 Minimale                        Valore   4 

 Significativa                  Valore   6 

 Rilevante                          Valore   8 

 Elevata                               Valore 10 

 

 Capacità propositiva in ordine all'adozione di soluzioni innovative o migliorative 

dell'organizzazione del lavoro:                                                                        Valore massimo 10 

 Scarsa         Valore   2 

 Minimale                         Valore   4 

 Significativa                 Valore   6 

 Rilevante                          Valore   8 

 Elevata                               Valore 10 

 

 Abilità applicativa e di sfruttamento razionale ed ottimizzato delle cognizioni apprese in 

ambito operativo e/o a seguito di processi formativi, in funzione della migliore produttività ed 

efficienza del servizio in cui si è adibiti:                                                         Valore massimo 10 

 Scarsa         Valore   2  

 Minimale                         Valore   4 

 Significativa                    Valore   6 

 Rilevante                          Valore   8 

 Elevata                               Valore 10 

 

- - - - - - - - - - 

 

 

 

 


