
SESSIONE NEGOZIALE

02.12.2010

 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE. 

MODALITA’ DI UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

ANNUALITA’ 2010

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
DECENTRATA AZIENDALE

Autorizzazione alla sottoscrizione

1



In  data,  02.12.2010,  presso  la  sede  della  Comunità  Montana  dell’Alta  Valmarecchia,  in 
Novafeltria – piazza Bramante, 11 – tra:

• delegazione di parte pubblica  : COMUNITA’ MONTANA ALTA VALMARECCHIA, ente 
pubblico  locale,  in  questo  Accordo  rappresentato  dal  Presidente  della  Delegazione  di 
parte pubblica costituito in persona del SEGRETARIO GENERALE DIRETTORE - 
MERCATELLI SAURO – che ha partecipato alla sessione negoziale in esecuzione allo 
Statuto e al Regolamentare che disciplina l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in 
qualità di apicale della struttura amministrativa, in attuazione alle direttive emanate dal 
datore di lavoro pubblico, giuste deliberazioni della Giunta Esecutiva n. 08 del 30.07.2010 
e n. 45 del 18.11.2010; 

• delegazione  di  parte  sindacale:   OO.SS.  Territoriale  FP  CGIL,  in  persona  del  delegato 
provinciale  TONTI  MAURIZIO  -  OO.SS.  Territoriale  CISL  FPS,  in  persona  del 
delegato provinciale SACCHI Augusto; 

• inoltre    - della R.S.U. Aziendale– in persona di Rossi Maria; 

E’ presente, senza diritto di voto, l’ASSESSORE DELEGATO AL PERSONALE – FORTINI 
MARIO.

Premesso:

Che, in data 18.06.2005, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
Aziendale  - 2002/2005, giusta deliberazione di autorizzazione per la firma del predetto accordo 
emanata della Giunta Esecutiva (n. 58 del 09.06.2005);

Che, con la contrattazione aziendale del 29.11.2007, le parti dichiarano di avere concordato 
il nuovo contenuto della clausola in materia di “responsabilità e posizioni di lavoro”, di cui al 
punto 7.4 del vigente contratto decentrato aziendale 2002/2005; 

Inoltre,  di  avere definito le modalità  di  utilizzo  delle  risorse decentrate (art.  31,  CCNL 
22/01/2004), per la sessione negoziale riferita all’anno 2010, in applicazione del disposto dell’art. 
5,  comma  1,  ultimo  periodo,  del  CCNL  1.4.1999,  come  sostituito  dall’art.  4  del  CCNL  del 
22.1.2004; nonché in forza all’articolo 8 del CCNL 11.04.2008 e articolo 4, CCNL 31/07/2009, per 
quanto attiene l’incremento del corrispondente fondo per le risorse stabili e variabili;  

Che, la parte di rappresentanza pubblica ha perfezionato questa intesa in data 02.12.2010, 
tenuto conto della direttiva formulata dall’organo di indirizzo politico (giusta deliberazione di 
Giunta Esecutiva n. 08 del 30.07.2010 e Giunta Esecutiva n. 45 del 18.11.2010), con riserva per la 
sottoscrizione definitiva dell’accordo in virtù: 1) del parere di compatibilità finanziaria espresso 
dal  Revisore  Unico  del  Conto;  2)  della  formale  autorizzazione  dell’Amministrazione,  con 
deliberazione della stessa, per l’apposizione e firma del contratto;   

Che,  all’esatta  costituzione  e  calcolo  del  fondo  per  le  “risorse  decentrate”,  ossia  dello 
stanziamento  finanziario “stabile  e  variabile”,  iscritto  nello  strumento  di  programmazione 
finanziaria per l’anno 2010, ha proceduto il competente ufficio al personale;  il predetto fondo 
sarà da destinare alle politiche di sviluppo del personale e della produttività, tenuto conto della 
criticità relativa ai carichi funzionali di lavoro derivata all’intera struttura amministrativa, nelle 
sue  diverse  articolazioni  organizzative,  in  seguito  al  passaggio  istituzionale  dell’ente  dalla 
regione Marche alla regione Emilia-Romagna, con adeguamento alle corrispondenti disposizioni 
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legislative  inerenti  il  diverso  e  più  complesso  sistema  regionale,  per  l’esercizio  di  funzioni 
amministrative per il tramite delle Comunità Montane;

Che, al predetto calcolo, per l’esatta quantificazione dello stesso, si è tenuto conto delle 
norme contrattuali richiamate dal CCNL 22.01.2004; delle cosiddette “code” CCNL 09.05.2006; 
del CCNL 11.04.2008 e CCNL 31.07.2009; dell’ultimo CCNL, nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti  percentuali  di  incremento delle  risorse  stabiliti  dalle  predette  contrattazioni  nazionali, 
ossia: a) il non essere ente dissestato o strutturalmente deficitario; b) il rapporto di spesa tra 
costo del personale ed entrate correnti secondo i parametri in percentuale previsti dal contratto 
CCNL  11.04.2008,  prendendo  come  punto  di  riferimento  i  corrispondenti  valori  del  conto 
consuntivo.

Il  fondo  destinato  alle  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  ed  alla  produttività 
individuale e/o collettiva – annualità 2010 – sotto riportato in tabella e calcolato in applicazione 
all’art. 31 del CCNL 22/01/2004 e all’articolo 4 del CCNL 9.05.2006, con gli incrementi massimi 
di  cui  all’articolo  8  (commi  2^),  del  CCNL  11.04.2008  e  articolo  4,  CCNL  31.07.2009,  sarà 
utilizzato cercando di garantire il benessere organizzativo aziendale, in termini di aumento della 
soddisfazione e della realizzazione personale, per l’accrescimento della produttività, consistente 
nella  condivisione  delle  strategie,  dei  valori,  delle  pratiche,  dei  processi  e  del  linguaggio 
aziendale.  Inoltre,  processi  di  sviluppo del  personale per progressioni economiche all’interno 
della  categoria  professionale  di  appartenenza  saranno  perfezionati  in  virtù  della  richiamata 
direttiva  e in forza al presente Accordo, rinviando,  per la  prossima premialità,  al sistema di 
valutazione  che  l’Amministrazione,  previa  relazione  sindacale,  adotterà  in  applicazione  al 
decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, cui le parti rinviano per il seguito degli atti di competenza. 
In modo analogo, si rinvia ad esso per quanto concerne le modalità di misurazione a valutazione 
della performance individuale o collettiva,  fermo restando che questa Comunità Montana ha 
proceduto ad allineare il proprio Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, in 
base ai criteri generali emanati dal Consiglio Generale, entro il 31.12.2010. 

Il  fondo delle  risorse decentrate “stabili”  e disponibili,  anche per finanziare precorsi  di 
sviluppo orizzontale,  è il seguente:

RISORSE DECENTRATE STABILI        €. 50.463,30
(pari al medesimo importo del 2004 + eventuali RIA dei cessati + eventuali fondi ex art. 15, c. 5, CCNL 01.04.99 per incremento 
dotazione organica – inoltre, applicando le integrazioni destinate alla parte stabile del fondo ai sensi dell’articolo 4, CCNL 
09.05.2006, tale  importo comprende anche la quota per “Alte Professionalità”, compreso l’aumento del fondo stabile di cui 
all’articolo 8, 2^ comma, del CCNL 11.04.2008, nella misura pari allo 0,6% del monte salari 2005).
PRINCIPALI DESTINAZIONI:
- indennità di comparto (parte non a carico del bilancio)
- progressioni orizzontali
- trattamento delle PO

Dal fondo delle risorse stabili vengono detratti i seguenti importi: 
(Dichiar. Congiunta n. 19 CCNL 22/01/2004)

Fondo per progressioni orizzontali  fino al 31/12/2009: “C” +”D”      €.  15.897,89
(art. 34, c. 3 e art. 33 commi 4 e 5 CCNL 2004 
 art. 17, c. 2 lett. b) CCNL 1999, art. 8, CCNL 28.02.2008)
Fondo per indennità di comparto €.  5.477,12
Fondo per retribuzione posizione e risultato P.O. e A.P.                                                                       €. 29.088,292  
(art. 17, c. 2, lett. .c del  CCNL 1.4.99)
(art. 32, co. 2, CCNL 22.01.2004)

RISORSE STABILI DISPONIBILI ANNO 2010:                                             €. zero
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Le parti negoziali, anche su indicazione del rappresentante datoriale pubblico, propongono un percorso, 
condiviso,  di  sviluppo  del  personale  appartenenti  alla  categoria  professionale  “C”  che  alla  categoria 
professionale  “D”,  a titolo  di  premialità,  da  attribuire  in applicazione  al  Sistema di  Valutazione  con 
validità a tutto il 31.12.2010.  

RISORSE DECENTRATE VARIABILI         €. 25.225,90 
(art. 31 comma  3, CCNL 22.01.2004 -  articolo 4 CCNL 09.05.2006 
articolo  8,  CCNL 11.04.2008  –  articolo  4,  comma  2,  lettera  b),  CCNL 31.07.2009).  Di  seguito  si  riporta,  per 
maggiore chiarezza, il prospetto di calcolo delle risorse variabili, con le principali destinazioni:

- indennità di produttività
- indennità per specifiche responsabilità
- indennità di disagio
- indennità di maneggio valori
- indennità di rischio
- compenso per prestazioni svolte in giornata non lavorativa

RIFERIMENTO
CCNL

DESCRIZIONE IMPORTO
Euro

Art. 15, comma 1, lett. e) trasformazione posti da tempo pieno a tempo parziale --------
Art. 15, comma 1, lett. K) Progettazione UTC L. 109/94,art. 92, c.5, D.Lgs. 163/06. --------
CCNL 22.01.2004 
Art. 31, comma 5

somme non utilizzate o non attribuite fondo 2008 1.119,26

CCNL 11.04.2008 – articolo 8, 
comma 3, lettera b)

Entro il limite max dello 0,90% --------

CCNL  31.07.2009  –  (Art.  4, 
comma 2, lettera a) 

Entro il limite dell’1% del monte salari 2007 ---------

Attività  di  tutoraggio  e 
coordinamento  Corso 
“Apprendistato 2003 n. 693”

Corso  -Formazione apprendisti area elettromeccanica –
Finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino” ----------

CCNL 01.04.1999
Fondo art. 15 co. 5  

Fondo per miglioramento dei servizi 24.106,64

TOTALE FONDO “VARIABILI” 25.225,90

RIEPILOGO:
RISORSE STABILI DISPONIBILI – art. 31, c. 2 CCNL 22/01/2004: €   zero
RISORSE VARIABILI DISPONIBILI      – art. 31, c. 3 CCNL 22/01/2004:                        €   25.225,90  
TOTALE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI ANNO 2010:              €. 25.225,90 

Modalità di erogazione risorse decentrate 

- Annualità 2010 -

Le risorse sopra specificate, pari a complessive  €. 25.225,90  sono distribuite nei seguenti “Istituti” 
contrattuali:

1 - Indennità:
1.1 - Rischio - Euro 30,00 mensili x n. 8 dip. x 12 mesi €. 2.512,00
(art. 17, c. 2, lett d. CCNL 01/04/99 e art. 41 CCNL 22/01/04)

1.2 - Maneggio valori (art. 17, c. 2, lett d. CCNL 01/04/99) €.    350,00

2 - Attività disagiate (art. 17, c. 2, lett e. CCNL 01/04/99) €.    950,00

3 - Specifiche responsabilità 
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(art. 17, c. 2, lett f. CCNL 01/04/99 e art. 36, c.1,CCNL 22/01/04)
3.1- Responsabili d’ufficio o procedimento  n. 8  dip.                                             €. 16.700,00
(*)  in ragione dei criteri concordati con il presente accordo, in base alla nuova regola stabilita dalle parti al punto 
7.4 del vigente CCDI, per importi fino a 2.000,00 euro   
 (**) responsabilità complessa e di ufficio, in base ai criteri definiti dal presente accordo per importi fino a 2.500,00 
euro,  tenuto  conto  per  l’anno  2010  del  passaggio  istituzionale  e  della  corrispondente  criticità  sotto  forma  di 
incremento dei  carichi  funzionali  di  lavoro  e,  di  riflesso,  della  responsabilità  correlata  alla  posizione di  lavoro 
occupata.

4 - Ulteriori specifiche responsabilità   
(art. 17, c. 2, lett i. CCNL 01/04/99 e art. 36, c. 2, CCNL 22/01/04)  
5.1 - Archivisti informatici  n. 2  dip.                                               €.      360,00
(**) ferma la condizione prevista in contratto

5 – Pronta disponibilità                                                                                                  €.     altre risorse

TOTALE INDENNITA’                                                                                                  €.      20.872,00

Per  la  corresponsione  e  l’applicazione  di  dette  indennità  valgono  i  criteri  generali  definiti  nel  CCDI 
2004/2005, sottoscritto in data  18.06.2005, applicando il vigente sistema di valutazione del personale, già utilizzato 
per le misurazioni delle performance nell’anno precedente.

CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI PREFISSATI DALL’AMMINISTRAZIONE
PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

SVILUPPO DEL PERSONALE

Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi

art. 17, c. 2, lett a. CCNL 01/04/99

€.  4.353,90     

Premessa:  tra  i  principi  direttivi  emanati  dall’Amministrazione  con  la  deliberazione  della 
Giunta Esecutiva n. n. 08 del 30.07.2010 e n. 45 del 18.11.2010, è fissato il divieto dell’erogazione a 
pioggia dei trattamenti accessori o sulla base di criteri non oggettivi; ciò al fine di stimolare il 
personale al miglioramento delle attività da essi svolte in favore dell’utenza, con valutazione dei 
risultati  raggiunti o potenzialmente attesi  dall’organo politico.  L’attribuzione del trattamento 
accessorio corrispondente alla produttività singola o collettiva è realizzato  partecipando a uno o 
più progetti finalizzati, predisposti dall’amministrazione, confermandosi il principio generale, in 
precedenza condiviso, per la validità pluriennale dell’incentivo, prima di ritenere la prestazione 
consolidata  e  nell’ambito  delle  ordinarie  attività  di  lavoro.  Tra  gli  obiettivi  finalizzati  e  di 
miglioramento, è incentivata l’apertura al pubblico per l’attività di sportello presso i Comuni 
montani,  compresa  la  pubblicità  e  l’organizzazione  preliminare  di  tale  servizio  a  favore 
dell’utenza privata o anche pubblica,  che, soprattutto, per la sua concreta gestione. Inoltre,  a 
seguito del passaggio istituzionale dei sette Comuni dalla regione Marche alla regione Emilia 
Romagna,  è  stanziato  un  fondo,  a  valenza  triennale  2009/2011,  con  ultima  annualità  2011, 
finalizzato a eventuali processi di successione e soprattutto di integrazione di questa Comunità 
Montana e/o alla attività di ricognizione dei nuovi procedimenti amministrativi, per modalità, 
implementazione del servizio, tempi di attuazione e adeguamento alla normativa dell’Emilia-
Romagna, dai quali è derivato o potrà ulteriormente aversi, un maggiore impegno del personale 
dipendente,  per  carichi  funzionali  di  lavoro,  senza  variazione  della  dotazione  organica  e 
assunzione, sebbene flessibile, di nuovo o altro personale . 
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A) – Incremento della produttività individuale o collettiva a seguito del passaggio istituzionale 
dalla regione MARCHE alla regione EMILIA ROMAGNA a seguito della legge 3.08.2009, n. 
117. E’ attribuibile il trattamento accessorio per incremento dei carichi funzionali di lavoro che 
riguarderanno il personale dipendente, quale effetto incentivante collegato alla gestione in modo 
associato di  funzioni o servizi  comunali  (realizzati  per il  tramite della  Comunità Montana), 
previa  convenzione  di  regolazione  di  ogni  rapporto,  anche  di  contenuto  finanziario,  con  i 
Comuni deleganti ai sensi dell’articolo 30 TUEL. Per tale misura si dovranno valutare le parti di 
incremento  dell’ordinario  carico  di  lavoro  derivante  dalla  gestione  associata,  indicando  tra 
queste: a) servizi sociali; b) servizi agro forestali, compresa la gestione del rifugio per cani e la 
apertura dello sportello montano, presso i Comuni di Casteldelci, Pennabilli e S.Agata Feltria, 
per facilitare e semplificare i rapporti con l’utenza locale per le pratiche amministrative relative 
ai tagli boschivi, sia in forma di comunicazione che di autorizzazione; c) polizia municipale; d) 
servizio di controllo interno sulle società partecipate. Il passaggio istituzionale ha comportato e 
comporterà ancora, cambiamenti di approccio funzionale ed organizzativo, sia procedurale che 
di gestione dei nuovi procedimenti amministrativi assegnati per delega comunale o attribuiti per 
legge regionale Emilia-Romagna, con implementazione degli stessi per modalità di esercizio e 
pubblicità all’utenza pubblica e privata, tempi di attuazione e realizzazione, creazione di banche 
dati informatizzate, modulistica, altro. Al progetto può partecipare il personale con rapporto di 
lavoro a termine. 

Per l’assegnazione delle risorse messe a disposizione si terrà conto:
a) obiettivo di miglioramento: del servizio/ufficio, soprattutto riferito alla gestione associata di 
servizi/funzioni  comunali,  con  pesatura  del  carico  funzionale  di  lavoro  rispetto  l’attività 
ordinaria, con stanziamento per tale obiettivo di euro 3.000,00 
b)  obiettivo  strategico: del  servizio/ufficio,  con  pesatura  del  carico  funzionale  di  lavoro 
derivante  dal  passaggio  istituzionale  all’Emilia-Romagna,  tenuto  conto  della  performance 
individuale oggettivamente misurabile, con stanziamento ripartibile pari a euro 1.353,90
c) obiettivo di mantenimento: del servizio/ufficio, con pesatura pari allo 0% residuo, con alcuno 
stanziamento.  

Qualora non ricorrano prestazioni di lavoro aggiuntive; ovvero, queste siano già diversamente 
remunerate, al personale non sarà erogato il presente trattamento accessorio. 

Nell’attribuzione individuale del  trattamento accessorio riguardante il  passaggio istituzionale 
dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna, oltre alla classificazione professionale di 
ciascun  dipendente,  si  terrà  conto,  dei  seguenti  parametri  oggettivi,  su  determinazione  del 
Segretario Generale Direttore:
a) apporto individuale nella soluzione di problemi per la migliore organizzazione degli uffici a 
seguito del passaggio istituzionale sopra ricordato, ricognizione fonte normativa, mappatura dei 
procedimenti amministrativi  per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite per legge 
regionale  e,  per  ciascuno  di  essi,  rilevazione  delle  possibili  criticità,  con  indicazione  delle 
soluzioni organizzative; adeguamento della modulistica e messa in rete della stessa; costruzione 
delle banche dati informatizzate, eccetera (punti 50)
b) apporto innovativo alla implementazione del servizio attribuito o delegato per l’utilizzo di 
nuove tecnologie (posta certificata, informazione web, eccetera ), (punti 20)
c)  studio  della  nuova  normativa  regionale  e  redazione  descrittiva  del  procedimento 
amministrativo e soluzione delle criticità di maggiore rilievo formale o sostanziale (punti 20)
d)  grado  di  raggiungimento  delle  performance  ottenute  in  favore  dell’utenza,  soprattutto 
correlate alle nuove tecnologie, come la messa in rete della modulistica, uso della posta PEC, 
eccetera (punti 10).
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TOTALE STANZIAMENTO:   euro 4.353,90    

7  - Fondi a specifica destinazione:

CCNL 01/04/99:

8.1 – Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006) Progettazioni UTC:  Quantificato a parte. 
Possibilità  di  aggiornamento  del  vigente  Regolamento  escludendo  l’attribuzione  del 
compenso  alle  prestazioni  di  contenuto  non  intellettuale  e  alle  perizie  estimative; 
inoltre,  per le  parti  conferite  a personale  esterno.  Nessun compenso  è liquidabile  al 
personale  per  esercizio  di  compiti  esclusivamente  amministrativi  collegabili  ad  atti 
generali (bandi di gara, ecc.).   

(***) L’incentivo è al lordo degli oneri riflessi, nella percentuale massima di legge. 

8 -Fondo per prestazioni di lavoro straordinario:
(art. 14 del CCNL 01/04/1999).

Il fondo di cui all’art. 14 del CCNL del 01/04/1999 per il finanziamento dei compensi da 
corrispondere   ai  lavoratori  che effettuino prestazioni  straordinarie  è da ritenersi  fissato  per 
l’anno 2009 in  € 510,98, in forza al disposto dell’art.  14,  comma 2, del CCNL 01.04.99 che ne 
prevede l’incremento per la “gestione associata dei servizi/funzioni comunali in convenzione” 
ed eventuali modifiche che potrà introdurre in materia il CCNL inerente al biennio economico 
2004/2005.  Tale  fondo  può  essere  utilizzato  per  le  ordinarie  esigenze  di  mantenimento  del 
servizio/servizi della Comunità montana; che per l’incremento orario nella misura consentita 
dal  decreto  legislativo  25.02.2000,  n.  61  (emanato  in  attuazione  alla  direttiva  comunitaria  n. 
97/81/Ce del 15.12.1997) in materia di “tempo parziale”, fino alla disponibilità dello stanziamento 
sopra indicato,  nei  limiti  stabiliti  dalla  contrattazione collettiva,  in presenza di  “comprovate 
esigenze  organizzative  o  di  particolari  situazioni  di  difficoltà  organizzative  derivanti  da 
concomitanti assenze di personale non prevedibile ed improvvise”. Il lavoro aggiuntivo non può 
superare il limite massimo del 10% dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito a periodi non 
superiori al mese e da effettuare nell’arco di più di una settimana

*  L’Amministrazione  dovrà/potrà  adeguare  il  fondo  dello  straordinario  con  altre  risorse  di 
bilancio  per  fronteggiare  le  esigenze  derivanti  dal  conferimento  di  funzioni  o  servizi  da 
realizzare in modo associato, con particolare riferimento all’area agro forestale e alle attività 
attinenti l’ambito sociale, con reperimento di esse da fondi propri o trasferiti dai Comuni per i 
servizi in convenzione .  

9 - Compensi per specifiche responsabilità indicate nell’articolo 17, comma 2, lettera f) del CCNL 
dell’01.04.1999 – CCNL 9.05.2006.

Nell’applicazione  di  tale  misura  economica  il  Dirigente  dovrà  applicare  la  clausola 
contrattuale di cui al punto 7.4 del vigente CCDI.
 

Al personale  delle  categoria professionale  “D”,  non titolare di  posizione organizzativa, spetta il 
trattamento economico accessorio previsto dai predetti CCNL, nell’importo massimo di 2.500,00 euro, a 
condizione che con  atto organizzativo interno (determinazione dirigenziale)  detto personale  sia  stato 
incaricato di specifici compiti gestionali, nell’ambito dell’unità organizzativa (ufficio) cui egli appartiene 
e al quale l’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa,  abbia attribuite quelle 
competenze,  con  assegnazione  e  svolgimento  di  esse,  quindi,  anche,  per  singolo  procedimento, 
dell’istruttoria e di ogni altra attività in base alla legge generale n. 241/1990, non esclusa l’adozione del 
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provvedimento  finale  in  applicazione  al  principio,  cogente,  della  delega  di  funzioni  a  personale  in 
posizione funzionale più elevata, stabilito all’articolo 17, co. 1 bis del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, 
fermo restando le responsabilità per delega previste dall’articolo 107 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 
267  (TUEL).  Presupposto,  quindi,  per  l’attribuzione  del  compenso:  a)  assunzione  di  particolari 
responsabilità, anche gestionali, a cura del personale ascritto alla categoria professionale “D”, non titolare 
di posizione organizzativa. (parere ARAN n. 499/17F1)  

Al personale della categoria professionale “C” spetta il trattamento economico accessorio previsto 
dal CCNL 22.01.2004, art 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999, per l’espletamento dei compiti inerenti 
al  proprio  “ufficio”,  assegnati  dal  Dirigente,  al  fine  di  assicurare  l’efficacia  e  l’efficienza  dell’azione 
amministrativa,  fino  all’importo  di  1.000,00  euro. A  tale  scopo  il  Dirigente,  con  propria  misura 
organizzativa  (determinazione dirigenziale), sulla base degli indirizzi formulati dagli organi di governo, 
colloca i diversi compiti nell’ambito di ciascuna unità organizzativa, con individuazione del responsabile, 
fermo restando i tipicizzati aspetti che fanno capo solo ed esclusivamente al Dirigente, meglio descritti 
nell’articolo  107  del  TUEL –  decreto  legislativo  30.03.2001,  n.  165.  Presupposto  per  l’attribuzione  del 
compenso:  assunzione  di  specifiche  responsabilità  attribuite  con  l’atto  organizzativo  del  Dirigente. 
Concetto o principio di responsabilità (l’essere responsabile): ossia il poter essere chiamato a rispondere 
degli effetti dannosi delle proprie o altrui azioni. Esso è reso compatibile con quello di professionalità ed 
impegno personale.  

La  predetta  indennità,  fino  all’importo  massimo  di  2.500,00  euro,  può  essere  attribuita  al  personale 
ascrivibile alla categoria “C”, in base ai seguenti criteri discretivi e alle disponibilità del fondo:

appartenenza ad unità organizzativa che svolge funzioni plurime, ad elevato grado di complessità delle 
prestazioni affidate, per quanto attiene la responsabilità sia personale che di procedimento, in tutte 
le fasi dello stesso, compresa l’attività di controllo e vigilanza (monitoraggio) di funzioni/servizi 
delegati  o esternalizzati,  in collaborazione col revisore  e con i membri  del  servizio  interno sul 
controllo di gestione; 

attività di diretta gestione di funzioni/servizi/uffici che richiedono specializzazione nella prestazione di 
lavoro ed espletamento dei compiti affidati, oltre a preparazione scolastica e culturale, conoscenza 
giuridica,  legislativa  o tributaria,  adeguata  formazione  personale  perfezionata  nel  tempo o con 
l’aggiornamento individuale. Professionalità interne, quindi, preparate e difficilmente sostituibili 
nel breve periodo da parte  dell’amministrazione.  

Ogni anno, in sede di contrattazione decentrata, sarà verificato il permanere di tali esigenze.

Le predette indennità spettano al personale di categoria professionale “D”, nella misura  massima 
definita  dal  contratto,  qualora  responsabili  di  ufficio  (area  o  settore),  purché  non  titolari  di  posizione  
organizzativa. 

10. Compensi per le responsabilità delle particolari categorie di lavoratori indicate nell’articolo 36, comma 
2, del CCNL del 22.01.2004

Saranno remunerati i compiti di responsabilità introdotti dall’articolo 36 del CCNL 22.01.2004, di 
modifica dell’articolo 17 del CCNL dell’01.04.1999, per i soggetti potenzialmente destinatari della relativa 
indennità  fino  alla  misura  massima  di  300,00  euro,  annui,  lordi,  inquadrabili  nelle  seguenti  tipologie 
professionali:

1. compiti di responsabilità dell’archivio informatico  ;

Le specifiche  responsabilità  dei  predetti  destinatari  devono  derivare  da  attribuzione  di  formale 
incarico  assunto  con  determinazione  (misura  organizzativa)  del  Dirigente.  Per  la  corresponsione  e 
l’applicazione di detta indennità dovrà essere dimostrata la tenuta di banche dati; l’utilizzo di applicativi 
già  nella  disponibilità  dell’amministrazione  montana  o  della  Provincia/Regione;  trattamento  dati 
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secondo il documento DPS in materia di privacy adottato dall’Amministrazione. L’indennità  di cui al 
presente  punto spetta anche ai  sostituti,  per il  periodo  o durata  di  questa;  essa  è graduata  nel modo 
seguente:

descrizione delle specifiche responsabilità Indennità mensile lorda

Attività per archivi informatici Euro 20,00

ORARIO DI LAVORO

Appare utile che l’Amministrazione individui i periodi in cui vi possono essere particolari problemi 
di complessità operativa, adottando, con atto gestionale interno, le necessarie misure di razionalizzazione 
organizzativa. Nell’ambito di essi, irrigidimenti organizzativi potrebbero riguardare l’area tecnica e l’area 
agro forestale, da superare con l’utilizzo degli istituti contrattuali dello straordinario, della rotazione e/o 
della pronta disponibilità. 

L’istituto  della rotazione,  può  essere  introdotto  per  i  servizi  di  sportello  all’utenza  privata  o 
pubblica,  programmando  l’apertura  al  pubblico  anche  nella  giornata  del  sabato,  per  almeno  due  ore 
(10:00/12:00), pur rimanendo l’orario di lavoro organizzato su cinque giornate lavorative e un solo rientro 
pomeridiano, il giovedì. 

Per  quanto  attiene,  invece,  la  pronta  disponibilità,  questa  potrebbe  riguardare  i  servizi  di 
Protezione  Civile  e  le  attività  di  sopralluogo,  urgenti,  in  previsione  del  rilascio  di  autorizzazione 
all’abbattimento di piante protette o ad alto fusto.

Nell’ambito dell’orario di lavoro è previsto l’orario di servizio e di apertura al pubblico su cinque 
giorni  alla  settimana  e un solo  rientro il  pomeriggio  nella  giornata del  giovedì.  Per la  concomitante 
creazione e implementazione di una rete organizzativa  per l’apertura dello sportello al pubblico per il 
taglio  boschivo,  presso  i  Comuni  di  Casteldelci,  S.Agata  Feltria  e Pennabilli,  l’ufficio  agro  forestale 
resterà chiuso al pubblico nei giorni del martedì e giovedì.   

TEMPO PARZIALE

Si  concorda  che  le  attività  ascrivibili  all’area  agro  forestale,  consistenti,  prevalentemente,  in 
compiti di  controllo e sopralluogo al rilascio di provvedimenti amministrativi  di  autorizzazione, oltre 
che consentire all’amministrazione l’adozione di necessarie  misure di razionalizzazione organizzativa, 
tra  cui  l’istituto  della  pronta  disponibilità,  per  dare  risposte  urgenti  alle  esigenze  della  collettività 
amministrata, possono essere fronteggiate con la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato, ad orario di lavoro parziale, nelle percentuali dal 30% al 50%, con applicazione, annuale, 
anche  discontinua,  collegata alla  stagionalità  o alla  diversità  per  carico di  lavoro  del  corrispondente 
servizio funzionale.            

DISPOSIZIONI FINALI
POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Il  sistema  permanente  di  valutazione  sarà  applicato  nella  modalità  concertata  col  precedente 
accordo  aziendale,  lasciando  all’autonomia  organizzativa  e  discrezionale  dell’Amministrazione  il 
compito d’introdurre criteri generali oggettivi (di pesatura), ai quali il Segretario Generale Direttore, di 
intesa con il Revisore Unico del Conto, dovrà attenersi nella valutazione del personale ascritto all’area 
delle  posizioni  organizzative  o  per  la  attribuzione  e  liquidazione  del  trattamento  accessorio  di 
produttività da corrispondere al personale dipendente.
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Si concorda, altresì, su politiche di sviluppo del personale, all’interno della categoria professionale 
di appartenenza, fino alla concorrenza del fondo per le risorse stabili, nel rispetto della disciplina prevista 
dal  vigente  Sistema di  valutazione,  stabilendosi  lo  sviluppo orizzontale,  all’interno della  categoria di 
appartenenza del personale ascritto alla categoria professionale “C” e “D”, alla data del 31.12.2010 e spesa 
imputabile  al  fondo  delle  stabili  2010.  In  caso  di  non  capienza  del  fondo,  è  riconosciuta  priorità  al 
passaggio da C2 a C3 e da D4 a D5.

       
Per quanto non previsto dal presente accordo, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, le 

parti rinviano alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti 
e/o all’interpretazione autentica per la loro applicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 

In  forza al decreto legislativo  27.10.2009,  n. 150 e al  proprio Regolamento per la disciplina degli 
uffici e dei  servizi,  l’amministrazione della  Comunità Montana,  col sistema delle  relazioni  sindacali, 
procederà ad adeguare il proprio Sistema di Valutazione per: a) premiare il merito e la produttività; b) la 
performance individuale e dell’organizzazione; stabilendo che esso avrà efficacia a partire dall’anno 2011.  

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi, nelle materie non 
disciplinate  dal  presente  accordo,  conservano  la  propria  efficacia  sino  alla  loro  sostituzione  o 
disapplicazione. 

Tuttavia,  nello  specifico,  l’attribuzione del  compenso  per le  specifiche responsabilità  non potrà 
essere corrisposto in regime di prorogatio, bensì rimesso alla disciplina della contrattazione decentrata 
riferita all’anno 2011 e subordinata al nuovo sistema di valutazione.  

L’efficacia di questo accordo, per quanto concerne i progetti finalizzati aventi contenuto solo od 
esclusivamente annuale, può estendersi ai primi quattro mesi dell’anno 2011, fermo restando che le parti 
definiranno in altra intesa i progetti finalizzati riguardanti la prossima  annualità 2011.

Residenza Comunitaria lì, 09.12.2010

La Delegazione di parte Pubblica                 OO. SS Territoriali                   RSU
 

Controllo  con  esito  positivo  sulla  compatibilità  dei  costi  dell’accordo  decentrato  (CCDI)  e 
sull’utilizzo delle risorse decentrate per la produttività 2010 rispetto ai vincoli di bilancio e la relativa 
certificazione degli oneri effettuata dal Revisore del Conto con la sottoscrizione del presente atto.   

IL REVISORE DEL CONTO

Dr. MARCELLI MARCO

Autorizzazione alla firma con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 52 del 9.12.2010.
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