
Contratto Integrativo Decentrato 
2011 – 2012 

 
Esaminata la preintesa di Contratto integrativo decentrato valevole per gli anni 2011 – 2012, le parti: 
per la parte pubblica, i signori: 
Pierluigi   CANNAZZA  Presidente – Segretario Generale 
Salvatore   SOZZO            Responsabile del IV Settore 
Per la parte sindacale: 
1) i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria: 
Gianvito  GRECO 
Salvatore   SPAGNOLO (1967) 
Salvatore   TARANTINI 
Vito   PATI 
2) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL: 
Di. C.C.A.P.  Francesco COLUCCIA 
CISL   Luigi ALBETTA 
CIGL     Paolo TAURINO 
Convengono quanto segue: 
 
Art.1 Ambito applicativo del contratto 
1. Il presente contratto disciplina esclusivamente la materia economica ed in particolare gli istituti economici 

contrattuali relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012. 
 
Art. 2 Lavoro straordinario 
1. Le parti prendono atto che le somme da destinare negli anni 2011 e 2012 alla corresponsione dei compensi 

relativi al lavoro straordinario e costituente il fondo di cui all’art. 14 del CCNL 01.04.1999 sono 
quantificate in: 
• anno 2011 €  26.112,46= 
• anno 2012 €  25.490,98= 

 
Art. 3 Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo  delle risorse umane e per la produttività 
1. Il fondo di cui all’art. 15 del CCNL 01.04.1999 per gli anni 2011 e 2012 è quantificato e costituito, come 

negli schemi COSTITUZIONE DEL FONDO prodotti dall’Amministrazione, allegati al presente contratto 
con il n°1 (anno 2011) e con il n°3 (anno 2012). 

2. Delle risorse del fondo come costituito al comma 1.,  risultano già destinate le somme come indicate negli 
schemi UTILIZZO DEL FONDO prodotti dall’Amministrazione, allegati al presente contratto con il n°2 
(anno 2011) e con il n°4 (anno 2012). 

 
Art. 4 Destinazione del fondo per l’anno 2011 
1. Per l’anno 2011, il fondo di cui all’art. 3 comma 3 del presente contratto, verrà utilizzato come   segue: 

Indennità di rischio 
Ai fini della corresponsione dell’indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL 14/09/00. nella misura 
rideterminata con l’art. 41 del CCNL 22.01.01, vengono individuate le seguenti figure professionali nell’ambito 
delle categorie A e B:  
Profilo professionale Cat. N. addetti Importo unitario Importo complessivo 
Collaboratore di P.M. B 01 360 360* 
Inserviente commesso A 01 360 360* 
Inserviente commesso A 01 360 360* 
Inserviente commesso A 01 360 360* 
*  rapportati all’effettiva presenza in servizio   TOTALE €. 1.440,00= 

al netto degli oneri 
 

Indennità di disagio 
Al personale collocato nelle A, B, C, che nello svolgimento della propria attività opera prevalentemente in 
condizioni di disagio, pericolo e danno particolarmente rilevanti quali l’orario spezzato, i compensi per 



l’indennità di disagio sono erogati, nella seguente misura mensile da un minimo di euro 15 ad un massimo di 
euro 30 e sono cumulabili con altre indennità non correlate allo stesso titolo. Si individuano quali beneficiari 
dell’indennità di disagio il personale appartenente ai seguenti profili professionali: 
Profilo professionale Cat. N. addetti Importo unitario Importo complessivo 
Istruttore amministrativo bibliotecario C 01 360 360* 
*  rapportati all’effettiva presenza in servizio   TOTALE €. 360,00= 

al netto degli oneri 
 

Indennità di maneggio valori 
Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di  cassa, 
compete l’indennità giornaliera ivi indicata (da un minimo di € 0.52 a un max di € 1.55). 
Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui 
sopra. 
Profilo professionale Cat. N.addetti Importo Giorni Importo complessivo 
Farmacista D 01 1,55 x giorno 312 483,60* 
Economo C 01 1,55x giorno 250 387,50 
Operatore anagrafe B,C,D 01 0,72 x giorno 312 224,64 
Addetto al Servizio tributi B 01 0,72 x giorno 250 180,00 
*somme da rimborsare a carico 
Carmiano Srl 

  
TOTALE  

€. 1.275,74= 
al netto degli oneri 

 

Indennità per specifiche responsabilità categorie D (art. 17, lett. F del C.C.N.L. 01.04.99) 
Specifiche responsabilità categorie B e C (art. 17, lett. I del C.C.N.L. 01.04.99) 

Al personale collocato o incaricato in posizioni di lavoro che comportano specifiche responsabilità 
individuate secondo la presente disciplina è riconosciuta l’indennità di cui all’art. 17, lett.f), del 
CCNL 01.04.1999. Il personale appartenente alla categoria D beneficiario dell’indennità di cui trattasi 
viene individuato sulla base dei criteri di seguito indicati, debitamente differenziati per categoria, 
rilevabili da atti formali: Direzione e coordinamento di unità operativa semplice o complessa o di 
squadre di operai o di gruppi di lavoro appositamente individuati 
Categoria Importo 
D con direzione struttura o sub struttura  €. 1.560,00 
D  senza direzione strutturale o sub struttura €. 1.200,00 

I compensi per l’indennità derivanti da specifiche responsabilità per il personale della categoria D non 
compreso nella disciplina delle posizioni organizzative, sono quantificati, in misura annua, da un minimo di 
euro 1.000,00 sino ad un massimo di euro 2.000,00. La valutazione del compenso di cui trattasi, deve essere 
effettuata in base al grado e alla tipologia di responsabilità, e sulla scorta della valutazione graduale tra il 
minimo e il massimo previsto per categoria. 
L’indennità viene corrisposta secondo gli importi di seguito indicati, nei limiti del fondo: 
Profilo professionale Cat. N. addetti Importo unitario Importo complessivo 
Farmacista  
con direzione struttura/sub struttura 

D 01 1.560 1.560,00* 

Istruttore direttivo anagrafe  
con direzione struttura/sub struttura 

D 01 1.560 1.560,00 

Istruttore direttivo tecnico  
senza  direzione struttura/sub struttura 

D 01 1.200 1.200,00 

Istruttore direttivo amministrativo  
senza  direzione struttura/sub struttura 

D 01 1.200 1.200,00 

Assistente sociale  
senza direzione struttura/sub struttura 

D 01 1.200 1.200,00 

*somme da rimborsare a carico Carmiano Srl   TOTALE € 6.720,00= 
al netto degli oneri 

Al personale incaricato con atto formale in posizioni di lavoro che comportano specifiche responsabilità 
individuate secondo la disciplina introdotta dall’art. 36 CCNL 2002 - 2005 è riconosciuta l’indennità di cui 
all’art. 17, lett.i), del CCNL 01.04.1999 nella misura massima di 300 euro. Il personale appartenente alla 
categoria B e C, beneficiario dell’indennità di cui trattasi, viene individuato sulla base dei criteri di seguito 



riportati: 
• Responsabilità derivanti dall’attribuzione con atto formale di Ufficiale di stato civile e   anagrafe   
• Responsabilità derivante dai compiti per addetti agli U.R.P., individuati dal Responsabile di Settore 
• Responsabilità derivante dalla qualifica, attribuita con atto formale, di Responsabile dei tributi; 
• Responsabilità affidate al e Responsabile dei Servizi di Protezione Civile. 
L’indennità viene corrisposta secondo gli importi di seguito indicati, nei limiti del fondo: 

Profilo professionale Cat. N. 
addetti 

Importo 
unitario 

Importo 
complessivo 

Responsabile dei tributi C 01 300 300 
Responsabile dei Servizi di Protezione Civile C 01 300 300 
Ufficiale di Stato civile e anagrafe B,C 02 300 600 
Addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico B 01 300 300 
   

TOTALE € 1.500,00= 
al netto degli oneri 

 
Progressioni economiche orizzontali 

Non sono previste procedure di  progressione economica orizzontale  
 

Ulteriori destinazioni 
Diritti di notifica per messi: €. 101,40= (al lordo oneri) in rapporto al numero di notifiche 
Somme rinvenienti dal VI Censimento Agricoltura: €. 1612,26= (al lordo oneri)  ripartiti tra i componenti 
dell’Ufficio Comunale di Censimento, come in atti dell’Amministrazione 
Fondi ex Uma: €. 1.968,00= (al lordo oneri) (pari al 60% di €. 3.280,00) ripartiti tra i dipendenti addetti dello 
Sportello Comunale UMA, come in atti dell’Amministrazione ed in rapporto al numero di pratiche evase 
Somme rinvenienti dall’indagine Consumi Famiglie 2011: €. 604,40= (al lordo oneri)  ripartiti tra i componenti 
dei Servizi Demografici, come in atti dell’Amministrazione (già liquidati) 
Somme rinvenienti dall’indagine Discriminazioni Ottobre 2010/Maggio 2011: €. 46,80=  (al lordo oneri) 
ripartiti tra i dipendenti come in atti dell’Amministrazione (già liquidati) 
Somme rinvenienti da incentivazione alla progettazione interna: €. 6.541,38=  (al lordo oneri) ripartiti tra i 
dipendenti del Settore Tecnico, come in atti dell’Amministrazione (già liquidati) 
 
 

Destinazione economie e somme residue del fondo per l’anno 2011 
Progetto Censimento Agricoltura per dipendenti del Settore Economico-Finanziario: €. 1612,26= (al lordo 
oneri) ripartiti tra n°2 dipendenti del  Settore Economico-Finanziario 
Progetto Controllo: €. 1.800,00=  (al lordo oneri) ripartiti in proporzione al numero di ore di lavoro 
straordinario effettuato per n° 3 dipendenti Agenti di P.M. e n°2 dipendenti del I Settore, come in atti 
dell’Amministrazione 
Le ulteriori somme al momento quantificate in €. 21.251,98= (al lordo oneri), incrementabili da risparmi 
di spesa in sede di liquidazione delle precedenti indennità e da rimborsi, saranno ripartiti attraverso il 
sistema di incentivazione di cui all’art. 40 del CCDI 2004/2006 che in calce si riporta 
 
Art. 5 Destinazione del fondo per l’anno 2012 
1. Per l’anno 2012, il fondo di cui all’art. 3 comma 3 del presente contratto, verrà utilizzato come   segue: 

Indennità di rischio 
Ai fini della corresponsione dell’indennità di rischio di cui all’art. 37 del CCNL 14/09/00. nella misura 
rideterminata con l’art. 41 del CCNL 22.01.01, vengono individuate le seguenti figure professionali nell’ambito 
delle categorie A e B:  
Profilo professionale Cat. N. addetti Importo unitario Importo complessivo 
Collaboratore di P.M. B 01 360 360* 
Inserviente commesso A 01 360 360* 
Inserviente commesso A 01 360 360* 
Inserviente commesso A 01 360 360* 
*  rapportati all’effettiva presenza in servizio   TOTALE €. 1.440,00= 

al netto degli oneri 
 



 
Indennità di disagio 

Al personale collocato nelle A, B, C, che nello svolgimento della propria attività opera prevalentemente in 
condizioni di disagio, pericolo e danno particolarmente rilevanti quali l’orario spezzato, i compensi per 
l’indennità di disagio sono erogati, nella seguente misura mensile da un minimo di euro 15 ad un massimo di 
euro 30 e sono cumulabili con altre indennità non correlate allo stesso titolo. Si individuano quali beneficiari 
dell’indennità di disagio il personale appartenente ai seguenti profili professionali: 
Profilo professionale Cat. N. addetti Importo unitario Importo complessivo 
Istruttore amministrativo bibliotecario C 01 360 360* 
*  rapportati all’effettiva presenza in servizio   TOTALE €. 360,00= 

al netto degli oneri 
 

Indennità di maneggio valori 
Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di  cassa, 
compete l’indennità giornaliera ivi indicata (da un minimo di € 0.52 a un max di € 1.55). 
Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui 
sopra. 
Profilo professionale Cat. N.addetti Importo Giorni Importo complessivo 
Farmacista D 01 1,55 x giorno 312 483,60* 
Economo C 01 1,55x giorno 250 387,50 
Operatore anagrafe B,C,D 01 0,72 x giorno 312 224,64 
Addetto al Servizio tributi B 01 0,72 x giorno 250 180,00 
*somme da rimborsare a carico 
Carmiano Srl 

  
TOTALE  

€. 1.275,74= 
al netto degli oneri 

 

Indennità per specifiche responsabilità categorie D (art. 17, lett. F del C.C.N.L. 01.04.99) 
Specifiche responsabilità categorie B e C (art. 17, lett. I del C.C.N.L. 01.04.99) 

Al personale collocato o incaricato in posizioni di lavoro che comportano specifiche responsabilità 
individuate secondo la presente disciplina è riconosciuta l’indennità di cui all’art. 17, lett.f), del 
CCNL 01.04.1999. Il personale appartenente alla categoria D beneficiario dell’indennità di cui trattasi 
viene individuato sulla base dei criteri di seguito indicati, debitamente differenziati per categoria, 
rilevabili da atti formali: Direzione e coordinamento di unità operativa semplice o complessa o di 
squadre di operai o di gruppi di lavoro appositamente individuati 
Categoria Importo 
D con direzione struttura o sub struttura  €. 1.560,00 
D  senza direzione strutturale o sub struttura €. 1.200,00 

I compensi per l’indennità derivanti da specifiche responsabilità per il personale della categoria D non 
compreso nella disciplina delle posizioni organizzative, sono quantificati, in misura annua, da un minimo di 
euro 1.000,00 sino ad un massimo di euro 2.000,00. La valutazione del compenso di cui trattasi, deve essere 
effettuata in base al grado e alla tipologia di responsabilità, e sulla scorta della valutazione graduale tra il 
minimo e il massimo previsto per categoria. 
L’indennità viene corrisposta secondo gli importi di seguito indicati, nei limiti del fondo: 
Profilo professionale Cat. N. addetti Importo unitario Importo complessivo 
Farmacista  
con direzione struttura/sub struttura 

D 01 1.560 1.560,00* 

Istruttore direttivo anagrafe  
con direzione struttura/sub struttura 

D 01 1.560 1.040,00 

Istruttore direttivo tecnico  
senza  direzione struttura/sub struttura 

D 01 1.200 1.200,00 

Istruttore direttivo amministrativo  
senza  direzione struttura/sub struttura 

D 01 1.200 1.200,00 

Assistente sociale  
senza direzione struttura/sub struttura 

D 01 1.200 1.200,00 

*somme da rimborsare a carico Carmiano Srl   TOTALE € 6.200,00=  
al netto degli oneri 



Al personale incaricato con atto formale in posizioni di lavoro che comportano specifiche responsabilità 
individuate secondo la disciplina introdotta dall’art. 36 CCNL 2002 - 2005 è riconosciuta l’indennità di cui 
all’art. 17, lett.i), del CCNL 01.04.1999 nella misura massima di 300 euro. Il personale appartenente alla 
categoria B e C, beneficiario dell’indennità di cui trattasi, viene individuato sulla base dei criteri di seguito 
riportati: 
• Responsabilità derivanti dall’attribuzione con atto formale di Ufficiale di stato civile e   anagrafe   
• Responsabilità derivante dai compiti per addetti agli U.R.P., individuati dal Responsabile di Settore 
• Responsabilità derivante dalla qualifica, attribuita con atto formale, di Responsabile dei tributi; 
• Responsabilità affidate al e Responsabile dei Servizi di Protezione Civile. 
L’indennità viene corrisposta secondo gli importi di seguito indicati, nei limiti del fondo: 

Profilo professionale Cat. N. 
addetti 

Importo 
unitario 

Importo 
complessivo 

Responsabile dei tributi C 01 300 300 
Responsabile dei Servizi di Protezione Civile C 01 300 300 
Ufficiale di Stato civile e anagrafe B,C 02 300 600 
Addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico B 01 300 300 
   

TOTALE € 1.500,00= 
al netto degli oneri 

 
Progressioni economiche orizzontali 

Non sono previste procedure di  progressione economica orizzontale  
 

Ulteriori destinazioni 
Diritti di notifica per messi: €. 52,64= (al lordo oneri) in rapporto al numero di notifiche 
Somme rinvenienti dal 15° Censimento della Popolazione: €. 1.004,95=  (al lordo oneri) ripartiti tra i 
componenti dell’Ufficio Comunale di Censimento, come in atti dell’Amministrazione 
Fondi ex Uma: €. 1.463,40= (al lordo oneri) (pari al 60% di €. 2.439,00=) ripartiti tra i dipendenti addetti dello 
Sportello Comunale UMA, come in atti dell’Amministrazione ed in rapporto al numero di pratiche evase 
Somme rinvenienti dall’indagine Consumi Famiglie 2011: €. 1.329,51= (al lordo oneri)  ripartiti tra i 
componenti dei Servizi Demografici, come in atti dell’Amministrazione (già liquidati) 
Somme rinvenienti da incentivazione alla progettazione interna: €. 1.382,48=  (al lordo oneri) ripartiti tra i 
dipendenti del Settore Tecnico, come in atti dell’Amministrazione (già liquidati) 
 

Destinazione economie e somme residue del fondo per l’anno 2012 
Progetto Censimento Popolazione per dipendenti del Settore Economico-Finanziario: €. 1.004,95=  (al lordo 
oneri) ripartiti tra n°2 dipendenti del  Settore Economico-Finanziario 
Progetto Trasferimento Uffici Comunali: €. 1.200,00=  (al lordo oneri) per i dipendenti i cui uffici hanno 
cambiato sede (III Settore- Biblioteca per n°2 dipendenti e VI Settore per  n°2 dipendenti) 
Le ulteriori somme al momento quantificate in €. 17.175,50= (al lordo oneri), incrementabili da risparmi 
di spesa in sede di liquidazione delle precedenti indennità e da rimborsi, saranno ripartiti attraverso il 
sistema di incentivazione di cui all’art. 40 del CCDI 2004/2006 che in calce si riporta 
 
Art. 6  Disposizioni Finali 
1. Il presente accordo fa salva la disciplina degli istituti contenuti nel CDI 2006/2007, nelle parti non 

disciplinate con il presente accordo e non contrastati con i C.C.N.L. 
2. Il presente contratto è valido fino alla stipula del nuovo C.C.D.I.  Le parti si riservano di riaprire il 

confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici 
punti del presente accordo. 

Li, 17 luglio 2013 
 
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA           LA DELEG AZIONE SINDACALE 
 
 



CCDI ANNO 2004/2006 
 

Art . 40  Sistema di Incentivazione del Personale 
1. Il sistema di Incentivazione del Personale si baserà sui seguenti obiettivi: 

•••• Relazione programmatica   revisionale   allegata al bilancio; 
•••• Piani esecutivi di Gestione (se adottato). 

2. Tutti i servizi definiranno i piani di attività annuali che dovranno interessare l’insieme dei dipendenti. Tali piani 
saranno predisposti dai Responsabili di posizione organizzativa. 

3. Per la determinazione della retribuzione accessoria si dovrà tenere conto della valutazione individuale di ogni 
dipendente da effettuarsi secondo i seguenti parametri oggettivi,combinati tra loro rispetto alle categorie di 
appartenenza:  
1) Capacità operativa: Capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera accurata e con continuo impegno per  

ottenere l’esito previsto in termini di parametri predefiniti 
2) Organizzazione del proprio lavoro: Capacità di impiegare efficacemente i tempi e le altre risorse disponibili per 

eseguire compiti previsti, per raggiungere i risultati prefissati tenendo conto delle priorità 
3) Disponibilità ai rapporti con gli utenti: Capacità di interagire con gli altri in modo costruttivo rispondendo 

positivamente, con il proprio atteggiamento, alle situazioni ed agli interlocutori 
4) Capacità di adattamento operativo: Capacità di cogliere il mutare delle situazioni mostrandosi disponibile verso 

idee e proposte altrui, adeguando di conseguenza il proprio comportamento al fine di conseguire i risultati attesi 
o nuove opportunità 

5) Aggiornamento e sviluppo proprio competenze: Capacità di applicarsi in maniera proficua utilizzando lo studio 
e/o l’esperienza per migliorare le proprie conoscenze e sviluppare le proprie competenza 

6) Soluzione dei problemi: Orientamento a ricercare risposte più adatte alle situazioni difficili,definendo o 
proponendo le alternative 

7) Predisposizione atti,documenti ed elaborati: Capacità di realizzare atti,documenti ed elaborati 
8) Disponibilità ed attività non predeterminate: Disponibilità a cimentarsi in attività con alto grado di autonomia o 

non predeterminate,sapendo interpretare funzioni professionali non esattamente definite per ricercare nuove 
opportunità 

9) Organizzazione e gestione delle risorse: Capacità di organizzare efficacemente le attività proprie e /o degli 
altri,allocando adeguatamente le risorse. Capacità di stimolare e coinvolgere i collaboratori verso il 
miglioramento dei risultati 

10) Cooperazione ed integrazione: Capacità di ricercare l’integrazione con le altre strutture mostrando disponibilità 
a cooperare al fine di migliorare le procedure amministrative nonché gli obiettivi comuni o quelli di più alto 
livello di professionalità o dei risultati. 

ABBINAMENTO PARAMETRI/CATEGORIE 
CAT. A/B  

1)  capacità operativa                                     

2) organizzazione del proprio lavoro           

3) disponibilità ai rapporti con  gli utenti   

4) capacità di adattamento operativo           

5) aggiornamento e sviluppo proprie  competenze   

 
CAT. B3/C 

3) disponibilità ai rapporti con  gli utenti   

4) capacità di adattamento operativo           

5) aggiornamento e sviluppo proprie  competenze   

6) soluzione dei problemi                           

7) predisposizione atti, documenti ed elaborati                                              

 
CAT. D 

3) disponibilità ai rapporti con  gli utenti 

5) aggiornamento e sviluppo proprie  competenze 

6) soluzione dei problemi 

7) predisposizione atti, documenti ed elaborati 

8) disponibilità ad attività non predeterminate 

9) organizzazione gestione delle risorse 

10)  cooperazione ed integrazione 



4. La valutazione è effettuata dai responsabili di posizione organizzativa in conferenza di servizio.  
5. Per i Responsabili di posizione organizzativa, la valutazione è effettuata da parte del nucleo di valutazione. 
6. Pertanto, ai fini della ripartizione della retribuzione accessoria, i Responsabili di posizione organizzativa in 

conferenza di servizio ogni anno provvederanno a compilare per ogni dipendente la “Scheda di valutazione 
individuale”secondo lo schema di cui alle tabelle A. 

7. L’erogazione della retribuzione accessoria terrà conto anche della effettiva presenza in servizio partendo da una base 
teorica di presenza pari a 365 giorni annui con in detrazione tutte le assenze ad eccezione delle seguenti: 
•••• congedi ordinari: 
•••• permessi sostitutivi delle festività soppresse; 
•••• assenze per malattia dovuta a causa di servizio e/o infortuni sul lavoro,o patologie e relative cure collegate a 

causa di invalidità civile quando il dipendente sia stato assunto con la percentuale relativa alle categorie protette; 
•••• permessi sindacali; 
•••• riposi compensativi e recupero straordinario; 
•••• riposo per donazione di sangue; 
•••• astensione obbligatoria per maternità. 

8. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Settore sarà espressa in percentuale dal nucleo di valutazione 
con relazione analitica che tenga conto anche di eventuali cause oggettive estranee al Settore stesso. 

9. Ogni dipendente verrà portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano individualmente e di quelle relative al 
gruppo o servizio di riferimento in modo chiaro e completo e avrà diritto di averne copia. La scheda di valutazione 
sarà notificata dal dipendente a cura del valutatore. 

10. Per ogni valutazione sarà ammesso ricorso,da presentarsi non oltre dieci giorni dalla notifica,con contraddittorio da 
parte dei soggetti interessati o dai loro rappresentanti sindacali che sarà preso in esame dallo stesso organo che ha 
omesso la valutazione. Il ricorso dovrà essere esaminato nei dieci giorni successivi alla data di presentazione. 

11. La scheda di valutazione dovrà essere conforme ai modelli allegati riportati nelle “Tabelle A” parte integrante del 
presente contratto. 

12. Il premio di produttività collettiva é corrisposto annualmente. 
13. In caso di passaggio di categoria nel corso dell’anno di riferimento gli importi da corrispondere  saranno pro-quota 

riferiti all’effettiva permanenza nelle rispettive categorie. 
14. Il fondo di produttività sarà ripartito tra i settori e tra il personale secondo le modalità di cui all’allegata tabella E. 
15. L’Amministrazione può destinare ulteriori risorse, oltre a quelle previste dal precedente art. 32, per l’attuazione di 

progetti-obiettivo da effettuarsi anche oltre l’orario di lavoro. Gli obiettivi di tale progetti saranno individuati 
dall’amministrazione che definirà altresì,c on il medesimo atto, il responsabile del progetto, la somma prevista e la 
durata. Il responsabile del progetto provvederà alla redazione dello steso nel quale saranno previste le figure 
professionali e le modalità di attuazione del progetto. Ai fini delle erogazioni dei compensi al personale inserito in tali 
progetti si attueranno i disposti del presente articolo, rapportando i limiti temporali alla durata del progetto. 

 
 



 

Tabella A riservato al personale di categoria A / B1 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNO _________SEMESTRE _______ 
 

Settore ___________              Servizio ________________          Ufficio ______________ 

Dipendente ____________________________________   Categoria __________ 
 

Parametro Giudizio Sintetico Punteggio 
attribuito 

1) Capacità operativa   
Capacità di svolgere i compiti 
assegnati in maniera accurata e con 
continuo impegno per ottenere 
l’esito previsto in termini di 
parametri predefiniti. 

(Punteggio attribuibile da 1 a 20) 

  

2) Organizzazione del proprio lavoro   
Capacità di impiegare efficacemente 
i tempi e le altre risorse disponibili 
per eseguire compiti previsti, per 
raggiungere i risultati prefissati 
tenendo conto delle priorità. 

(Punteggio attribuibile da 1 a 20) 

  

3) Disponibilità ai rapporti con gli utenti   
Capacità di interagire con gli altri in 
modo costruttivo rispondendo 
positivamente, con il proprio 
atteggiamento, alle situazioni ed agli 
interlocutori. 

(Punteggio attribuibile da 1 a 20) 

  

4) Capacità di adattamento operativo   
Capacità di cogliere il mutare delle 
situazioni mostrandosi disponibile 
verso idee e proposte altrui, 
adeguando di conseguenza il 
proprio comportamento al fine di 
conseguire i risultati attesi o nuove 
opportunità 

(Punteggio attribuibile da 1 a 20) 

  

5) Aggiornamento e sviluppo proprie 
competenze  

Capacità di applicarsi in maniera 
proficua utilizzando lo studio e/o 
l’esperienza per migliorare le proprie 
conoscenze e sviluppare le proprie 
competenze 

(Punteggio attribuibile da 1 a 20) 

  

Totale punteggio attribuito  
 

 
 
Data ___________________                                                    Il redattore 
                
 
 Per presa visione e ricevuta copia 
 



 
 

Tabella A riservato al personale di categoria B3 / C 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNO _________SEMESTRE _______ 
 

Settore ___________              Servizio ________________          Ufficio ______________ 

Dipendente ____________________________________   Categoria __________ 
 

Parametro Giudizio Sintetico Punteggio 
attribuito 

3) Disponibilità ai rapporti con gli utenti   
Capacità di interagire con gli altri in 
modo costruttivo rispondendo 
positivamente, con il proprio 
atteggiamento, alle situazioni ed agli 
interlocutori. 

(Punteggio attribuibile da 1 a 20) 

  

4) Capacità di adattamento operativo   
Capacità di cogliere il mutare delle 
situazioni mostrandosi disponibile 
verso idee e proposte altrui, 
adeguando di conseguenza il 
proprio comportamento al fine di 
conseguire i risultati attesi o nuove 
opportunità 

(Punteggio attribuibile da 1 a 20) 

  

5) Aggiornamento e sviluppo proprie 
competenze  

Capacità di applicarsi in maniera 
proficua utilizzando lo studio e/o 
l’esperienza per migliorare le proprie 
conoscenze e sviluppare le proprie 
competenze 

(Punteggio attribuibile da 1 a 20) 

  

6) Soluzione dei problemi   
Orientamento a ricercare risposte 
più adatte alle situazioni difficili, 
definendo o proponendo le 
alternative. 

(Punteggio attribuibile da 1 a 20) 

  

7) Predisposizione atti, documenti ed 
elaborati  

Capacità di realizzare atti, documenti 
ed elaborati. 
(Punteggio attribuibile da 1 a 20) 

  

Totale punteggio attribuito  
 

 
 
Data ___________________                                                    Il redattore 
                
 
 Per presa visione e ricevuta copia 
 
 
 



 
 
 

Tabella A riservato al personale di categoria D 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNO _________SEMESTRE _______ 
 

Settore ___________              Servizio ________________          Ufficio ______________ 

Dipendente ____________________________________   Categoria __________ 
 

Parametro Giudizio Sintetico Punteggio 
attribuito 

3) Disponibilità ai rapporti con gli utenti   
Capacità di interagire con gli altri in modo 
costruttivo rispondendo positivamente, con il 
proprio atteggiamento, alle situazioni ed agli 
interlocutori. 

(Punteggio attribuibile da 1 a 10) 

  

5) Aggiornamento e sviluppo proprie competenze  
Capacità di applicarsi in maniera proficua 
utilizzando lo studio e/o l’esperienza per 
migliorare le proprie conoscenze e sviluppare 
le proprie competenze 

(Punteggio attribuibile da 1 a 15) 

  

6) Soluzione dei problemi   
Orientamento a ricercare risposte più adatte 
alle situazioni difficili, definendo o 
proponendo le alternative. 

(Punteggio attribuibile da 1 a 15) 

  

7) Predisposizione atti, documenti ed ela borati  
Capacità di realizzare atti, documenti ed 

elaborati. 
(Punteggio attribuibile da 1 a 15) 

  

8) Disponibilità ad attività non predeterminate  
Disponibilità a cimentarsi in attività con alto 
grado di autonomia o non predeterminate, 
sapendo interpretare funzioni professionali 
non esattamente definite per ricercare nuove 
opportunità. 

(Punteggio attribuibile da 1 a 15) 

  

9) Organizzazione e gestione delle risorse.  
Capacità di organizzare efficacemente le 
attività proprie e/o degli altri, allocando 
adeguatamente le risorse.  
Capacità di stimolare e coinvolgere i 
collaboratori verso il miglioramento dei 
risultati. 

(Punteggio attribuibile da 1 a 15) 

  

10) Cooperazione e integrazione  
Capacità di ricercare l’integrazione con le 
altre strutture mostrando la disponibilità a 
cooperare al fine di migliorare le procedure 
amministrative nonché gli obiettivi comuni o 
quelli di più alto livello professionalità e dei 
risultati 

(Punteggio attribuibile da 1 a 15) 

  

Totale punteggio attribuito  
 

 
 
Data ___________________                                                    Il redattore 
                
 
 Per presa visione e ricevuta copia 

 



 
 

 

 
 

Tabella E  
 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE 
 
 

1) Parametri individuali di categoria: 
Categoria   A  parametro  1 
Categoria      B         parametro            1,5 
Categoria      C         parametro            2 
Categoria      D         parametro             2,5 

 
2) Indici: 

Fondo incentivante dell’Ente                                                           FIE 
Sommatoria parametri individuali del personale dell’Ente     SPIE 
Sommatoria parametri individuali Settore-Servizio-Ufficio           SPIS 
Fondo incentivante Settore-Servizio-Ufficio                                  FIS 

 
3) Calcolo del fondo incentivante per Settore-Servizio-Ufficio: 

FIS   =   FIE   x   SPIS 
           SPIE 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE 
TRA IL PERSONALE DI SETTORE-SERVIZIO-UFFICIO  

 
Per il calcolo del beneficio individuale di incentivazione si tiene conto dei seguenti tre parametri: 
a) Grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 9, lett. f), punto 1) espresso in percentuale; 
b) Media delle schede di valutazione individuale semetrali dell’anno di riferimento 
c) Presenza in servizio calcolata come previsto all’art. 9, lett. f), punto 2), ultimo comma. 
 
Pertanto il Beneficio Individuale di incentivazione sarà dato dalla seguente formula: 

BII   =    FIS  x GRO x PIC 
              SPIC 

dove: 
BII   = Beneficio Individuale di incentivazione 
FIS  =    Fondo incentivante di Settore-Servizio-Ufficio 
GRO =    Grado di raggiungimento degli obiettivi espresso in percentuale 
PIC  =     Parametro individuale corretto (parametro individuale di categoria x media del 

Punteggio delle schede di valuazione individuale dell’anno di riferimento x                   
presenza in servizio teorica, diviso 36.500 

SPIC  =     Sommatoria dei parametri individuali corretti di Settore-Servizio-Ufficio  
 


