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CONTRATTO COLLETTIVODECENTRATO INTEGRATIVO

A seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione, concelsa con delib. G.M. n. 326 del23/l120l1,
nonché della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibililà dei costi della
contattazione d€gentrata integrativa con í vincoli del bilarcio, il giomo
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Al teîmine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contralo Collettivo DeceDtrato
brtegrativo del penonale dipendente del Comune di Nicosia per I'utilizzo del fondo per lo sviluppo
delle risorse umane per l'anno 2011.
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CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATTVO
per l'utilizzo de1 fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane

per l'anno 2011

Art. I
Campo di applicazione

fl p.Ts:d9. co$ratto decentato integrativo disciplina la costituzione e I'utilizzo del fondo per 1e
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivilà per l,ar:no 20 I 1 , secondo le previsioni
di cui agli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. 1/4/1999 e agti artt. 3t e seguenti del C.C.N.L. del2i/01/2004
e successivi.

Il presente accordo si applica a tutto il penonale dipendcnte del Comune di Nicosia coD rapporfo di
lavoro a tempo indeteminato e determinato, esclusi i dirigenti..

Lg somma non ullizzate nell'esercizío di riferimeúo vengo.o cooservate e nutihzzate nell,anno
successryo.

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

e per la prodtrtxività

Il fondo per lo sviluppo delle úsorse rùaane e per la produttivit"ò arunonta, per l,anno 2011,
complessivameute a €. 452.588,04 €d è cosl costituito, in applicazione dei criteri di cui all?art.15 del
C.C.N.L. del l'l4i1999 e all'art. 3l o succ. delC.C.N.L. det22/Ol/2004, dai seguenti elemenri:

RISORSE DECf,NTRATE STABILT (at,31 co-ma i ccNL 228l2004i
fusparmi lavoro straordinario (sf.l4 coo.úa 4) €. 852.15
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laporto fondo 1998 di cui all'axt.3t co.2 lett. b); c), dt e) CC}{L 6/2/95 -
lElt 15 co.l letl a) e. 144.402,28
Eventuali risorse aggiuntive nell'anno 1998 di cui alt'art.S2 CCNL 61195 e art.3
CCNL 16/7/96 (s4ls co. t ten b) €. 0,00
Evontuali rispami di gestione di oui atl'axt32 CCNL fZ95 e art3 CCNL
161196 - (ùt 15 co.l lott c) €. 0,00
tuspanni derivanti datla disciplina di cui att'arÉ,co. :, O:-rojgiS3 lr,r.is
co,l lett f) €. 0,00
Livello economico 1998: (art 15 co,l lef. g)
:m q.f : e.223,80 x 42 unità: €. 9.399,60
:IV^ q.f ; €,.299,89 x 9 unirà: €. 2.699,01
:V q.f : €.248,42 x 2 unirà = €. 496,84
=VI q.f : €. 447,59 x 25 unità=€. 11.189.61
:IV q.{ : €.299,89 x 1 unirà: € 299.89
:VI^ q.f. : €,.447,59 x | \núà: e. 447.59

T o t a l e .  .  . . . . . . .  e . 2 4 . 5 3 2 . 5 4

(per mobilità)
(per mobilità)

e. 24.532,54

Riso$e da indennità MII^ q.f : €.
qql leúth)

774,69 xrr.1,4 'lunúÀ = €. 10.845,66 (arrts €. 10.845,59
Quota derivante da -ittori orc@
dirigenziale (Art 15 co. I tetr i) €. 0,00
Risorse su monte salari 1997 - \SZoto atn|rto (arr.ls co.I letr. i) e. rc.897.24
sommg connesse a trattamento ucce@
di firEioni (rrt 15 co.lletf. l) €. 0,00
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€. 0,00
Risorse su monte sala.ri 1999 - 1-1% annuo laú 4 co.1 ccnl 5/102001) €. 30.945.58
R.LA. personale cessato dal servizio anno 2000 e succ. (4rt 4 co. 2 ccn
5/10/2001t

e. 2s.894,67

RisoGe su monle salari 2001-0"62% annuo (art 32 co.l ccnl2211/2004) e. n.744-94
Risorse su monte salari 2001 - 0.50% annuo lart,32 co.z c('rlz?,12o04\ e. 14.310.43
Risorse su monte salari 2001 - 0.20% annuo /€11-32 co.7 .c"1221U2004\ e. 5.724.17
Risorse su monte salari 2003 - 0,5ob (arl .4 co.I ccnJ 9/5/06) €. 0.00
Risorse su monte salad 2005 - 0.6% (art.8 co.2 ccnl 11/4/08) €. 0.00
Totale risors€ stabili €. 286.149.s9
RISORSE DECENTRATE VARIABILI (art.31 comma 3 CCNL
22fit2004:.
Somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 dellaL.449/97 - (€,rr15 co.1 letf. d) €. 0,00
Economie derivadi da trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a
tempo palziale (art 15 co.l lett e)

€. 0,00

fusorse che specifiche disposizioni di legge frializaano alla incenlivazione
lrrt 15 co.l lett kì - Fondo di cui all'art.13 L.r. 1790 lvisili Urbani)

e. 27.645.50

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione
(ort15 co.l lett'k) - Forldo di cui all'art.16 L.r. 41196 €. t0.907,00

Diritti di notifica atti amrninistraziona finanziaxia fort54 ccnl 1419/2000ì €. 0,00
RisoNa su monte salari 1997 - l-2o/o aljlÍ|'jú� fartls co.2ì e. 25.149-39
Risorse su monte salafi 2007 - lyo au ro lart-4 ..úl3lnl09\ €. 0-00
Risorse aft.15 co.5 non corlelati all'aì.rmento delle dotazioni organiche:
Progetúo obiettivo Il Settore €.4.500,00; Progetto obiettivo V Settoro
€. 1.65 1,00; Progetto obiettivo Itr Settore TARSU €.6.397,00;

€. 12.548,00

Incremenlo percentuale per recuperj evasioni LC.L (art 4 co.J ccnl 5/10/01) €. 12.305,00
Incremenl,o fondo per persoDale a temDo deteminato (dichiar. N.ó cÉri22/l/04\ €. 42.000"00
Somme non utilizzate fondo 2010 D€r alte fiofessionaua (art 17 coúms 5) €. 40.069.19
Alte somme non utilìzzate foÍdo 2OlO l.art 17 coúms 5) €. 0-00
Riduzione per oersonale cessato dal servizio laf,9. co.2-bi!. D.L.782010) e. 4.185.63
Totale risorse variabili €. 166.438.45
TOTALE COMPI,ESSIVO FONDO €.4s2.s88.04

E
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qNon vicne opento l'inqemento previsto dall'art.8 del C.C.N.L. dell'11/04/2008 e dall'art.4 de1
C.C.N.L. del 3l/07 /2009, in quanlo il rappofo tra la spesa del personale e le entrale coffelti risulta
superior€ al 38olo.

Art 3
Riparto ed utilizzo del fondo

Le risorse di cui all'aficolo precedente sono finali"zate a promuovere effettiyi e signíficativi
miglioramenti dei servizi comunali, in termini di efncieoz4 efficacia e qualilà, anche
piani e programmi di lavoro.

In relazione alle finalità sopa indicate ed in forza della disciplina di cui all'art.l7 del C.C.N.L. del
1o1411999 e agli artt. 3l e seguenti del C.C.N.L. del 2210112004, 1e risorse di cui all'articolo
precedente vengono dpartite tra le seguenti finalità:
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FINALITA' Importi
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Incrementi .rctributivi collegati
all'intemo della categoria:
Posizione di 1o inquad&mento (ex L.E.D.) e progressioni economiche effettuate
fino all'amo 2010

€. 164.686,00

Fondo per il pagamerito dell'indernita di €. 774,69 prevista dall'art. 37 comma 4
del CCNL del 6/'1/95 al pe$onale d€lla ex VIII q.f. non titolare di posizione
otsarizz,liva

e. 6.972,21

Iademità di €. 61,97 mensili per il personale educalivo asilo nido (rrt.31 co.7 ccúl
t4/9t2000\ €. 2.478,80

Incremento i[derurita fissa per il personale educatívo asilo nido di €.340,86 ahnue
lart 6 ccnl 5í0/200I) e. 1.363,44

Indennità di comDarto annb 20 I 1 €. 62.050.00
Fondo Der la conesDonsione dell'indennita di tumazione €. 28.000.00
Jondo per la conesoonsione dell'indennila di rischio e/o disaeio €. 38.088"73
Fondo per la corresponsione dell'indennità di reoeribi[ta €. 24.000.00
Fondo p€r la coÍesponsione della maggiorazione paga per servizio nel giomo di
riDoso settimanale (nothrmo. festivo e festivo - uottumo)

€. 14.000,00

fondo per specifiche responsabilita di cui all'art. 17 co.2 letl.fccnl l/4/99 0.00
Fondo per specifiche responsabilita di cui all'aÍ. 17 co.2 lettj ccnl l/4/99
(ufficiale si stato oivile. aÍaarafe. el€ttorale. rèsDonsable tributi. ecc) €. 1.300,00

Erogazione di compensi diretti ad incentivare il personale addeúo al recuperc
delle eYasioni dell'LC.L €. 12.305,00

Indeoniîà Der manessio valori. (alt.36 ccnl l419/20001 €. 450,00
Progefii opentivi (aft.15 co.5):Progetto obiettivo tr Settore €.4.500,00; Progetto
obiettivo V Settore €.1.651.00: Prosetto obiettivo III Settore TARSU €.6.397.00 e. p548,00

Fondo per incenti\,nzione messi notificalori (art .54 ccnl l4l9nÙ00) 0,00

Piano miglioramento servizi di cui alfart. 16 dellaL.r. 4l/96 €. 10.907.00
Piano miglioramento servizi di cui all'art. l3 della L.r. l7190 e. 27.645 "50
Fondo per la valorizzazione delle alte Drolessionalilà an. l0 ccnl22lll04 €.. 4s.793.36
TOTAIJ €. 452.s88.04

Art. 4
Indennìtà di tumazíone

E' destinata alla coresponsione di compcnsi per i dipendenti che svolgono la Fopria attivita in
tumazione giomaliera di lavoro, come definita e dísciplinala d I'art.22 del C.C.N.L- del
14/09/2000 e secondo le tariffe calcolate con le modalilà indicate nel comma 5 del medesimo art.22.

Per l'anno 2011 è interessato a tale istituto il personale addefto ai servizi attinenti alla Poli
Municipale, a cui viene attribuita la somma dí €. 28.000,0.

Art. 5
Indennità personsle asìlo nído

A1 personale educativo dell'asilo nido compete, a decorrere dal 3l/1211999, una indennitàL di
€.61,97 mensili lorde, per 10 mesi di arno scolastico. Tale indennità costituisce tattamento
economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del
trattaÌqento di fine rapporto e non incide su altri istitfi di carattere economico. Per tale finalita
viene destinata la som1lna dr e.2.478,80.



4 f l . 6
Ind.ennìtà .li ríschio ?/o dÍsagio

E' destinata alla conesponsione delle seguenti indennita in favore del persosale che opera in
condizioni di lavoro rischiose o disagiale:
a) Indennita di rischio in favore del personale, apparúenente alle Categorie

direttamerÉe alla conduzione di aúomezi, alla rimozione e seppellimento di salme, alla
manutenzione stradale, di segnaletica e dí stutture comwali, agti impianti teImici od elettrici, a
laboratori con utilizzo di amesi da taglio, vemíci, macchinari elettrici o meccanici, alla prlizia
locali, ad attività prevalentemente estem4 nonché per le unia che svolgolo attività di messo e
comm€sso con prevalente attività estema e per il po$onale ausiliario dell'asilo nido addetto a
seryizi di cucina e pulizia con esclusione dei periodí dí chiusum della stnrttuIa, nella misua di ),22
€. 30.00 mensili: 

4-,
b) Indemita di rischio in favore del personale che viere esposto a rischi prcgiudizievoli alla salute

fisic4 in quarto adibito, in via continuativa ed in modo prevalente e sistematico, all'uso di
yideoteminali o compuGrs o videoscrifture, dotati di schermo alfanumerico, nslla misua di
€.30,00 mensili;

c) Indermita di disagio per lavorc effethrato in condiioni disagiate per orario sp€zzaxo" wolto ín
atto dagli autisti scuolabus, nella misum di €. 30,00 mensili;

d) Indendtà unica di risohio per lavoro svolto all'€stemo e disagio per orario altemato
ssttima.Íalmente in orario antimeridiano e pomeridiano di e.30,00, in favore del personale
P.U.C. addstto al servizío parcomeho.

Le pîedetle indennità vanno liquidate con prowedimento dei rispettivi Dirigenti, in rappoúo
all'effettivo periodo di servizio svolto in tali condizioni di disagio e/o rischio; le stesse indcnnitÀ,
inoltre, varuro decwtatc, in sede di liquidazion€, di 1/26 del corrispondente impodo mensile p€r
ogni giornata di assenza, con esclusione di quelle pel ferie e per permessi sostiîfivi delle
soppresse, per rccupero straordinariq per riposo per donazione saÌlgug I per astensione o
Der matemità.

Art.7
Maggìorazione paga orarío per senízío or.línarío Íestívo

Allo st€sso p€rsonale compete inoltre, un incremento di €.340,86 annue lorde dell'indennita di cui
all'art,37. comma 1 lett.c) del 06/011995: ai rnaggiori oneri si fa fronte con le risorse di cui al
presente fondo (art.6 C.C.N.L. 5/10/2001). Per tale finali|à viene destinata la sonma di €.1.363,44.

E' destinata alla conesponsione della maggiorazione delLa paga oraria al perconale che svolge
lavoro ordinario nella giomata di riposo settimanale (domenica), caloolata ai sensi e con le modalità
di cui all'art.24 del C.C.N.L. del 14109/2000.

Per l'anno 2011 sono ideressati i seguenti servizi, ai quali viefle destimta la somma a fianco di
crascuno ul(ucaút:
r Servizio di pubblicazione atti all'Albo: €, 800,00;
. Polizia Municipale: .€. 11.000,00;
. Servizio viabililà e servizi connessi: . .€. 800,00;
r Servizio necroscopico cimiteriale: . e. 1.400,00.



L'attività prestata in giomo festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a
equivalenle riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Art. 8
Reperibílitù

L'istituto della reperibilità contirìua ad essere espletato per i seguenti servizi e con le modalità a
fianco di ciascuno indicate:

A. Servizio di Stato Civile ed Anasrafe: p€r n.12 ore giornaliere, nelle giomate di sabato,
domenica e festivi inftasettimamli, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, con n.l uDita settímanale,
per assicurare i servizi di ricezione delle dichiarazioni di morte e di fomitwa dati e notizie alla
Procura della Repubblica ed alla Polizia Giudiziaria. A tale servizio viene destinata la somma

. di €. 1.800,00;

B. Servizi tecnoloqici: il servizio di reperibilità, fúalizzato alla protezione civile, ai servizi \,.-.
t"*"t.gici ed ai se*izi cimiteriali limitatamente a prowedimenti dell'autorità gittdtziana, fr
coprirà I'intero arco settimanale- aosì artiaolato: e)''
a) dal lunedi a1 giovedì: dalle ore 19,00 alle ore 07,00 del giomo successivo nei giomi

lunedì e mercoledì e dalle ore 14,00 alle ore 07,00 del giomo successivo nei giomi
martedì e giovedì, con n.2 unitrà scelte di volta iII volta dal Dirigente]

b) dalle ore 14,00 del venerdì e fino alle ore 07,00 del lwrcdì successivo e nei giomi festivi
infrasettimanali, con n.2 unità scelte di vol1a in volta dal Dirigente;

Per il periodo dalJ'l/10/2011 al 3l/12D01,1 f istihrlo della reperibilita opera nella maniera
sagucnte:
a) giomi feriali: dalle ore 0,00 alle ore 4,00 e dalle ore 22,00 alle ore 24,00;
b) sabato: dalle ore 0,00 alle ore 6,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
c) domenica e festivi inîrasettimanali: dalle ore 0,00 alle ore 24,00;

Per l'anno 2012 la reperibilità opered nella maniera seguenl€:
a) giomi feriali: dalle orc 0,00 alle ore 6,00 e dalle ore 19,00 alle ore 24,00;
b) sabato, domenica e festivi inftasettimanali: dalle ore 0,00 alle ore 24,00;

A tale servizio viene destinata la somma di €. 12.200-00:

C. Servizio di Polizia Municioale: limitatame[te all'arco temporale non coperto
ordinario, dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del giomo successivo, articolato con n.2 unita
settimanali; in tali orari, il personale posto in reperibilita prowederà anche, ove se ne
presenterà il caso, all'espletamento delle attivita connesse ai T. S.O. (Fedisposizione ordinanza,
Fotocollo, ecc.);
Nei giomi festivi e domenicali tale istituto open dalle ofe 14,00 alle oie 16,00; mentre nel
periodo di svolgimento del campionato di calcio, con inizio prima dellc ore 16,00, tale istituto
opera dalle ore 14,00 alle ore, 15,00

A tale servizio viene destinata la somma di €. 10.000.00:

Al personale collocato in reperibilità compete una indennita di €.10,33 per 12 or€ al giomo; tale
importo è Éddoppiato ill caso di îeperibilità cadente in giomata festiva, anche infrasettimanale o di
riposo settimarale secondo il tumo assegrato. Detta iodennita è frazionabile in misura non inferiore
a quattro ore ed è corrisposta in proporziore alla sua durata omria, maggiorata in tal caso del 10%.
L'indennità di reperibilità non compete duante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
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Nei casi in cui la reperibilita cade in giomo festivo o comunque di dposo settimanale spetta ùr
riposo comperuativo, con obbligo di rscuperare le relative ore non lavorat€ in altra giomata.

ln caso di chiamata il dipendente posto in reperibilità dovrà raggiungere il posto di lavoro entlo 30
mltrutl.

Art. 9
Fontlo per specíJiche rcsponsabílìtà

(Att36, conna 2, CCNL 22/01D004)

D€fto fondo è destinato a comp€nsare le specifiche rcsponsabilia del personale delle categorie
B, C e D attdbuite con atto formale degli enti, derivanli dalle qualifiche di Ufficiale di stato aivile e
anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite datle leggi; compensarc,
altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti infonnatici nonché agli
addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico; compensare ancora le funzioni di ufficiale
giudiziario athibuite ai messi notificato ; compensare, inline, le specifiche responsabilità affidate al
pe$onale addetto ai sarvizi di prctezione civile. L'importo del compenso è definito in e 300,00
amui lordi.

Per tale finalita vengoro iîdividuate le seguenti urútà di personale;
. Ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale: n.5 unità di personale, di cui n. 2 a tempo

determinato:

Art. 10
Indennitù per nuneggío velori

Tale indennita è destinata al personale adibito in via continualiva a seryizi che aompo.tano
maneggio di valori di cassa e p€r le sole giornate nelle quali lo stesso viene adibito a tali servizi.

Vengono iúdividuati ls seguenti figurc adibite a maneggio di valori in via continuativa:
r Economo Comuale (n.1 unità): a tale dipendente viene attribuita una indennita di €.1,00 per

ogni giomata di effettivo maneggio di valori;
. Incaricato della gestione/utílizzo del conto colrente del Comando W.IJU. (n.1

dipendente viene atnibuita una indennità di €.0,50 p€r ogni giomata di effettivo
valori;

Art. 11
Fohdi afi.16 Lr-41/96 e art.l3 L.r.17/90

Saranno approntati e realizzati í piani dí migliommento dell'efficienza dei servizi preyistí dall'art.
16 dclla L.r. 4U96 e dalfart.13 della L.r. 17190. A tali fiúalità vengono destinate [e sornrne all'uopo
prevrste.

Le stesse somme saraono liquidate ai dipendenti in confomita ai piani che saxanno apprcntati ed
alle disposizioni legislative in merilo.
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Di rìttí t " " niîlr tlzp n s et a zi o ní

ln favore del personale che partecipa alla redazione di progetti, alla redazione del piaao della
slgurezza, alla direzione dei lavori e a1 collaudo, vanno corrisposti gli specifici inaentivi Fevisti
dall'art. 18 della L.l110211994 n.109, come coordinato oon le LL.Í.2108/2002 Í.7 e 19/05/2003 tr.1

I suddetti ircentivi gavano sul finanzia.mento del progetto o dei lavori ed i relativi importi devono
ritenersi comprensivi degli oneri riflessi a carico ente (contributi previdenziali ed irap). Per tale
finaliLà trovano applicazione i ariteri di cui all'apposito regolamento comunale.

Art. 13
Normt Jínale

Tutte le ind€nnità e compensi di cùi al pres€nte contralto vanno liquidatí con Fowedimento dei
nspett ivi Dirigenti.

Si conviene che la somma di e.45.793,36, quantificata e destinata per espr€ssa previsione
contrattuale (ad.32 oo.7 CCNL 22/01/2004) al ftBnziamento del fondo per la valorizzazione delle
alte professionata (art.lo), non saxà utilizzata per I'anno 2011 stante che rron sono state ancora
definite le professionalilà e non sono stati conferiti i rclativi irraîichi. Detta somma pertanto andrà
ad itrcremeqtarc il fondo per I'atrrLo 2012 con la rnedesima finalità, salva diversa previsione deí
contlatti collettivi nazionali di lavoro.

Si conviene ancora che nell'ambito dello stesso servizio, qualora le somme destinate ad un
detemínato istituto economico risultassero insufiicienti, si potrà attingerc a fondi di altri istituti
economici dello stesso servizio se si verificassero economie.
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