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In data 11 novembre 2008 alle ore __15.30________ nella sala Consiliare della sede municipale del 
Comune di Rubiera si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, così 
composte. 

Delegazione di parte pubblica 

Dott.ssa Caterina Amorini – Segretario generale – Presidente presente 

Delegazione di parte sindacale 

CGIL FP Severi Marinella presente 

UIL FPL Luigi Miccoli presente 

RSU Alessia Caffagni presente 

RSU Dagmar Göttling presente 

RSU Anna Rinaldi assente 

RSU Claudio Varani presente 

 
PREMESSO CHE 

1. negli incontri delle delegazioni trattanti è stata raggiunta una intesa preliminare sui contenuti del presente 
CCDI che è stata siglata in data 14 ottobre 2008; 

2. la bozza di CCDI è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 ottobre 2008 ed è stato 
ottenuto il parere favorevole in data 3 novembre 2008; 

3. l’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale n° 146 del 4 novembre 2008, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato il Presidente della Delegazione di parte pubblica a 
firmare il CCDI; 

SI CONVIENE E SI STIPULA L’ALLEGATO CCDI 2006-2009 

Delegazione di parte pubblica 

Dott.ssa Caterina Amorini – Presidente firmato 

Delegazione di parte sindacale 

CGIL FP Severi Marinella firmato 

UIL FPL Luigi Miccoli firmato 

RSU Alessia Caffagni firmato 

RSU Dagmar Göttling firmato 

RSU Anna Rinaldi --------- 

RSU Claudio Varani firmato 
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
DEL COMUNE DI RUBIERA PER IL PERSONALE DEL COMPARTO 

 PER IL QUADRIENNIO 2006-2009 
 

Art. 1 Applicazione 
1. Il presente contratto si applica al personale dipendente dell’amministrazione – esclusi i dirigenti – con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, contratti formazione e lavoro. Gli effetti giuridici ed 
economici, salvo diversa indicazione, decorrono dal giorno successivo a quello di stipulazione definitiva. 
2. Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del CCNL 2006-2009 fatta salva la facoltà di una delle parti 
di richiederne la revisione almeno tre mesi prima dell’inizio di un nuovo esercizio finanziario. Vengono definite 
con apposito accordo annuale le somme relative alla costituzione e alle modalità di erogazione del fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. 
3. Le disposizioni del presente contratto restano in vigore finché non vengono sostituite da un nuovo 
contratto decentrato o diventano inapplicabili per contrasto con disposizioni di legge o di CCNL. 
4. 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, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo 
accordo, il contratto collettivo decentrato integrativo vigente. 
5. Per quanto non disciplinato dal presente CCDI si fa riferimento ai CCNL e ai precedenti contratti decentrati.  
6. Entro il primo mese successivo alla presentazione delle piattaforme contrattuali le parti negoziali non 
assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.  
7. Le Rappresentanze Sindacali interne all’Ente possono utilizzare locali e attrezzature di proprietà dell'’Ente 
per svolgere in modo adeguato l’attività a loro affidata. 
 

Art. 2 Definizioni 
1. Ai fini del presente contratto si intendono: 
a) per CCNL i contratti collettivi nazionali di lavoro; 
b) per CCDI i contratti collettivi decentrati integrativi; 
c) per OO.SS. le organizzazioni sindacali; 
d) per RSU le rappresentanze sindacali unitarie; 
e) per “parti” le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale; 
f) per “Responsabile del servizio” il funzionario o dirigente del Comune con le attribuzioni di cui all’articolo 107 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 

Art. 3 Interpretazione autentica del contratto 
[Art. 4 CCNL 22/01/2004] 

1. Quando insorgano controversie sulla interpretazione del presente contratto decentrato integrativo, si 
procede tra le parti che lo hanno sottoscritto con le modalità previste dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004. 
2. La parte interessata invia all’altra una richiesta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una 
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi 
interpretativi e applicativi di rilevanza generale. 
3. Le parti che hanno sottoscritto il contratto integrativo si incontreranno entro 30 giorni dalla richiesta e 
definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. Gli accordi sostituiscono le clausole 
controverse, nei loro effetti giuridici ed economici sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato. 
4. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi come 
oggetto le materie dallo stesso regolate. 
 

Art. 4 Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali 
[Art. 5 CCNQ 19/09/2002] 

1. Le parti approvano l’allegato protocollo d’intesa (allegato 1) per l’individuazione dei contingenti di personale 
addetto ai servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo 
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collettivo nazionale quadro del 19 settembre 2002 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei 
servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie Locali. 
 

Art. 5 Salute e Sicurezza nel luogo di lavoro 
1. Le parti, considerano prioritario il raggiungimento dei massimi livelli di sicurezza all’interno dell’Ente, nel 
rispetto della normativa vigente. 
2. Le parti danno atto che: 
a) l'Amministrazione Comunale ha dato attuazione alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 
b) Sono stati individuati i datori di lavoro. E' stato istituito il servizio di prevenzione e protezione interno all'Ente 
ed individuato il responsabile di tale servizio mediante affidamento ad un tecnico esterno. 
c) I Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza sono stati designati dalla RSU, godono dei diritti indicati dal 
D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81. Le attribuzione sono quelle stabilite dall'art. 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81. 
d) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di 
salute e sicurezza, concernente, oltre alla normativa di riferimento, anche i rischi esistenti nel proprio ambito di 
rappresentanza, tale da assicuragli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei 
rischi. I contenuti minimi, i destinatari e la durata della formazione di cui alla presente lettera sono indicate nel 
CCNL vigente. 
3. L’Amministrazione si impegna a monitorare i livelli di sicurezza e ad assumere tutte le iniziative necessarie 
a migliorare costantemente la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni legislative vigenti in 
materia di sicurezza. 
4. L’Amministrazione si impegna a predisporre opportune iniziative per facilitare le attività dei dipendenti 
disabili e l’applicazione delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

Art. 6 Pari opportunità e mobbing 
[Art. 19 CCNL 14/09/2000 e Art. 8 CCNL 22/01/2004] 

1. Partendo dall’assunzione piena del principio delle pari opportunità e dalla volontà di promuovere le stesse 
per conoscere e rimuovere gli elementi diretti e indiretti di discriminazione, inoltre al fine di contrastare la 
diffusione del mobbing, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica 
e mentale dei lavoratori interessati e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di 
lavoro si conviene su quanto segue: 
a) il Comune di Rubiera ha istituito “il Comitato pari opportunità” ed ha adottato un regolamento interno, per i 
fini stabiliti dalla legge e si impegna a riattivare il Comitato già nominato. 
b) Il Comune di Rubiera si impegna a costituire il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, previsto 
dall'art 8 del CCNL del 22/01/2004. 
2. Le parti concordano sulla necessità di garantire: 
a) L’agibilità certa per i componenti dei comitati; 
b) L’attivazione di una formazione specifica sul fenomeno del mobbing 
 

Art. 7 Le scelte strategiche e piano occupazionale 
1.La necessità che il presente contratto integrativo costituisca elemento di raccordo fra la crescita della qualità 
dei servizi e lo sviluppo di nuove e più avanzate forme di organizzazione e di valorizzazione del lavoro, 
comporta il consolidamento e l’espansione di un sistema di relazioni nelle materie previste dal CCNL volto al 
coinvolgimento delle rappresentanze sindacali anche nel confronto su atti di interesse più generale. 
2. Le parti concordano sull’opportunità di utilizzare le relazioni sindacali, come una opportunità per riaffermare, 
senza preconcette posizioni ideologiche, un preciso confronto di merito. 
3. L’aspetto della qualità assume particolare rilevanza nell’ambito dei servizi alla persona, in quanto in quei 
settori il livello della prestazione è prioritario rispetto a valutazioni di carattere esclusivamente economico. 
4. Particolare attenzione va indirizzata ai processi, sempre più frequenti, di gestione associata di servizi e ai 
progetti di unione comunale. Queste esperienze, inserite nell’ottica della qualità, della razionalizzazione e di 
un potenziamento della rete delle prestazioni, vanno sostenute facendo parte di un piano politico delle 
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amministrazioni volto all’effettivo conseguimento degli obiettivi sopra enunciati.  
5. Strumento strategico per la realizzazione degli obiettivi descritti è l’analisi sulla struttura organizzativa. A tal 
proposito le parti concordano sulla necessità che la struttura organizzativa e gli atti che la definiscono siano 
trasparenti al fine di verificare la sua corrispondenza agli obiettivi dell’Amministrazione ma anche agli obiettivi 
di valorizzazione dei lavoratori. 
6. Le parti si incontreranno almeno una volta all’anno per confrontarsi sulla dotazione organica e 
l’organigramma dettagliato. Nel corso di questo incontro l’Amministrazione fornirà le informazioni esaustive e 
dettagliate relative al ricorso a forme di impiego alternative al lavoro dipendente. 
 

Art. 8 Modifica, revisione e innovazione degli assetti organizzativi 
1. L’Amministrazione si impegna ad un puntuale rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dal CCNL e 
al coinvolgimento dei dipendenti interessati con apposite riunioni per quanto riguarda le procedure di modifica, 
revisione e innovazione degli assetti organizzativi. 
 

Art. 9 Le politiche degli orari 
[Art. 4, comma 2, lett. m) CCNL 01/04/1999 e art. 17 CCNL 06/07/1995] 

1. Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all’obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei 
servizi da contemperare con l’efficienza e l’efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e la 
frammentazione delle competenze e degli interventi, in relazione agli orari di servizio definiti in sede di 
concertazione. In particolare: 
a) Flessibilità in entrata e uscita per tutti i servizi che non prevedono orari rigidi.  
b) Solidarietà, assicurare particolari articolazioni ai dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e 
familiare o per favorire il conseguimento di titoli culturali e/o formativi o per favorire i tempi della famiglia. 
2. L'orario di lavoro generale è regolamentato dal CCNL 
3. La pianificazione delle turnazioni e degli orari plurisettimanali deve avvenire, salvo motivate eccezioni, 
secondo una programmazione preventiva che va preliminarmente comunicata, come ogni eventuale 
spostamento, al personale interessato ed al servizio gestione risorse umane. 
4. In esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo l’Amministrazione si impegna a regolamentare la 
materia dell’orario di lavoro entro un mese dalla stipula del presente contratto, nelle forme previste dalla 
normativa vigente, nel rispetto delle prerogative sindacali e dell’autonomia organizzativa dei Responsabili di 
Servizio. 
 

Art.10 Reperibilità 
[Art. 23 CCNL 14/09/2000, art. 11 CCNL 05/10/2001] 

1. Il Comune si impegna a valutare tutte le soluzioni organizzative che consentano la riduzione del ricorso 
all’istituto della reperibilità. 
2. Il Comune, con apposite disposizioni organizzative, individuerà i servizi e le modalità di svolgimento dei 
servizi di reperibilità nel rispetto delle prerogative sindacali (informazione preventiva e concertazione). 
3. Le risorse destinate al finanziamento dell’istituto della reperibilità sono reperite con le modalità fissate dai 
CCNL. 
4. I compensi per la reperibilità sono liquidati trimestralmente. 
 

Art. 11 Modalità di gestione delle eccedenze di personale  
[art. 4, comma 2, lett. l) CCNL 01/04/1999] 

1. Al verificarsi dell'evenienza, la materia sarà oggetto di informazione tra le parti. 
2. L’amministrazione fornirà preventivamente tutte le informazioni inerenti gli eventuali trasferimenti di attività a 
carico dell’Ente verso altri enti, aziende pubbliche o private o tramite l’attivazione di convenzione o appalti. 
Tale informazione preventiva (in particolare nel caso di stesura di gare d’appalto e relativi capitolati) sarà 
seguita dall’attivazione del confronto per esaminare le problematiche inerenti l’organizzazione dei servizi e 
attività interessati e le ricadute inerenti il personale.  
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3. Nel caso in cui, per effetto di disposizioni legislative che prevedono il conferimento ad altri soggetti di 
funzioni e competenze, si dovesse disporre del passaggio del personale ad altre amministrazioni, l’Ente - dopo 
aver fornito l’informazione preventiva necessaria - concorderà i criteri per l’individuazione o per l’attuazione di 
quelli definiti dalle disposizioni di riferimento di tali passaggi nel rispetto dell’art. 31 del DLgs 165/2001 e 
dell’art. 47 comma da 1 a 4 della L. 29.12.1990 n. 428 e successive modificazioni (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 
18). 
 

Art. 12 La formazione  
1. La formazione si compone di aggiornamento e accrescimento professionale. L'accrescimento e 
l'aggiornamento professionale sono assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento 
delle conoscenze e delle competenze, per favorire una cultura orientata al confronto dei risultati, per 
sviluppare autonomia e capacità d'iniziativa e per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.  
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) del CCNL 1.4.1999 i programmi annuali e pluriennali di formazione 
professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale sono oggetto di contrattazione decentrata. In 
particolare si concorda nella assoluta necessità di collegare i percorsi formativi ai processi di riorganizzazione 
e di qualificazione delle strutture, facendone anche strumenti ordinari che accompagnano e ottimizzano 
l’inserimento di nuovo personale. 
3. A tal fine si conviene di destinare la quota minima annuale dell’1% della spesa complessiva per il personale. 
4. Le risorse destinate alla formazione, stanziate sul bilancio di ciascun anno e non utilizzate nel corso 
dell’esercizio finanziario, sono vincolate al riutilizzo con le stesse finalità nell’esercizio successivo. 
5. La formazione dovrà riguardare tutto il personale dipendente.  
6. Ogni Responsabile di servizio presenterà, dopo aver coinvolto i dipendenti, secondo le modalità di seguito 
definite, il piano di formazione per il proprio servizio e relativo all’anno successivo. 
7. I piani formativi sono finalizzati a:  

a. Accrescere i saperi di base e consentire l’acquisizione di competenze specialistiche;  
b. Completare la formazione d’ingresso dei lavoratori neo assunti;  
c. Fornire strumenti normativi e/o pratici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per il 

miglioramento della propria professionalità;  
d. Favorire processi di rinnovamento delle procedure e delle integrazioni tra servizi, sviluppando capacità 

comunicative e relazionali, coerenti con il superamento di modelli organizzativi tradizionali a favore di 
modelli cooperativi che valorizzino l’interazione dentro il gruppo e con gli utenti;  

e. Costituire un supporto valutativo per la progressione economica all’interno della categoria;  
f. Riqualificare il personale interessato alla mobilità interna a seguito di processi di mobilità interna o di 

riorganizzazione; 
g. Riqualificare e sviluppare le competenze professionali del personale, coerentemente con le 

opportunità di progressione tra categorie.  
8. E’ necessario valorizzare lo strumento della formazione interna per lo sviluppo trasversale del sapere e del 
saper fare con moduli gestiti da formatori individuati nel Comune: 

a. sulla base di loro competenze specifiche proprie del ruolo funzionale ricoperto su novità normative e 
materie approfondite in funzione della professionalità espressa all’interno dell’Ente; 

b. sulla base di abilità specifiche acquisite e potenziate per il quotidiano svolgimento delle proprie 
mansioni; 

c. sulla base di conoscenze appositamente formate per tradurre a cascata sul personale interessato e 
coinvolto dalla materia oggetto del percorso formativo, le informazioni acquisite ed elaborate ai fini di 
trasmettere una conoscenza che corrisponda ai bisogni sia del personale che dell’organizzazione e sia 
congruente con gli aspetti operativi. 

9. Ai formatori interni viene rilasciato dall’Ente un attestato che certifichi la formazione effettuata. 
10. Le spese di viaggio, debitamente documentate, sostenute dai lavoratori per la partecipazione a corsi di 
formazione sono a carico dell’ente, anche per i lavoratori che partecipano al di fuori del normale orario di 
lavoro. 
11. Tutte le attività formative saranno monitorate dall’Ufficio gestione risorse umane al fine di consentire 
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l'implementazione e l'aggiornamento costante di un archivio delle "professionalità" presenti nell'Ente ed un 
aggiornamento della professionalità individuale dei dipendenti che hanno partecipato all’attività formativa ed 
altresì di consentire un coordinamento per un utilizzo equo e razionale delle risorse del fondo unitario per la 
formazione specialistica. 
 

Art. 13 Lavoro straordinario 
[Art. 14 CCNL 01/04/1999 e Art. 38 bis CCNL 14/09/2000] 

1. Si concorda che lo straordinario non può essere considerato un fattore ordinario di programmazione del 
tempo di lavoro, ma deve essere utilizzato in casi eccezionali per fronteggiare particolari situazioni altrimenti 
non gestibili. Per lavoro straordinario deve intendersi ogni prestazione lavorativa effettuata al di fuori del 
normale orario di lavoro La chiamata al lavoro straordinario verrà attivata dal responsabile del servizio 
mediante criteri di equità tramite rotazione del personale interessato. 
2. Si ricorda che il ricorso allo straordinario, esclusi casi eccezionali, non può pregiudicare il godimento del 
riposo settimanale (vedi CCNL). 
3. L’effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del 
servizio di appartenenza. 
4. In alternativa al pagamento del lavoro straordinario prestato, i dipendenti, su loro richiesta, potranno 
concordare con il proprio Responsabile del servizio il recupero dello stesso. 
5. Gli importi relativi alle sole ore di straordinario saranno pagati il mese successivo a quello della sua 
effettuazione. A tale proposito si dovranno adeguare i flussi informativi fra il servizio richiedente la prestazione 
e il servizio finanziario preposto alla liquidazione in modo da garantire il pagamento nei tempi convenuti. 
6. Il Comune si impegna ad adottare le necessarie misure organizzative affinché vi sia una pari opportunità di 
pagamento delle ore straordinarie effettuate suddividendole fra tutti gli operatori. 
7 Nel caso di insufficienza delle ore di straordinario di settore si provvederà ad informare preventivamente gli 
interessati, in caso di accettazione, si procederà con il solo recupero successivo delle ore effettuate. 
 

Art. 14 Ferie  
[Art. 18 CCNL 06/07/1995] 

1. Al fine di garantire la puntualità dei servizi offerti al cittadino e di conciliarla con le legittime esigenze dei 
lavoratori, i singoli settori appronteranno all’inizio di ogni anno, non oltre il 31 maggio, il piano ferie. Tale piano 
dovrà coniugare le esigenze personali dei dipendenti con le esigenze dei singoli servizi garantendone la 
continuità. L’assegnazione dei periodi dovrà essere concordata con il Responsabile del servizio e fra gli 
interessati anche con il metodo della rotazione negli anni. Il piano deve comunque prevedere il godimento di 
almeno 2 settimane di ferie continuative nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. 
2. Il piano ferie può non comprendere le 4 giornate di festività soppresse che il dipendente potrà chiedere di 
usufruire anche per singole giornate durante il corso dell’anno. In via del tutto eccezionale su motivata 
richiesta, documentata anche mediante autocertificazione, è possibile usufruire di tali giornate anche ad ore. 
In tale caso, il numero di ore è fissato in 6 ore per giorno, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di 
lavoro. 
3. Le ferie si interrompono solamente nei casi previsti dai CCNL. 
 

Art. 15 Permessi retribuiti 
[Art. 19 CCNL 06/07/1995] 

1. I tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari sono fruibili anche attraverso il 
frazionamento in ore. In questo caso le ore annuali di permesso, indipendentemente dall’articolazione 
dell’orario di lavoro, ammontano a 18 ore. I permessi si intendono debitamente documentati anche con una 
autocertificazione del dipendente interessato. 
 

Art. 16 Utilizzo di mezzi propri per servizio 
[Art. 41 CCNL 14/09/2000, art. 16 bis CCNL 05/10/2001 e Art. 43 CCNL 14/09/2000] 
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1. L’uso dell’automezzo proprio per trasferte o adempimenti di servizio è autorizzato dal Responsabile del 
servizio d’appartenenza. L’Amministrazione, a questo scopo, stipula una polizza assicurativa (Kasko) per la 
copertura di tutti i rischi inerenti. 
2. Le spese complessive sostenute dal dipendente sono liquidate ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del CCNL 
14/09/2000. 
 

Art. 17 Altre coperture assicurative 
[Art. 43 CCNL 14/09/2000] 

1. Il Comune di Rubiera fornisce copertura assicurativa per la responsabilità civile dei dipendenti ai quali è 
attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL 31/03/1999, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 
2.. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso 
integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 43 del CCNL 
14/09/2000, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato 
autorizzato il trasporto. 
3. L’Amministrazione si impegna a verificare la situazione assicurativa INAIL del personale educativo e, ove 
necessario, ad intraprendere le necessarie iniziative per garantire tale personale in caso di infortuni sul lavoro 
connessi alle mansioni affidate. 
 

Art.18 Preavviso 
[Art. 39 CCNL del 06/07/1995, sostituito dall'art. 7 CCNL del 13/05/1996] 

1.Nel rispetto delle disposizioni dei CCNL i Responsabili dei servizi valuteranno la possibilità di rinunciare, su 
motivata richiesta del dipendente, ai termini di preavviso nel caso in cui il dipendente sia risultato vincitore di 
un concorso pubblico e abbia un termine perentorio per prendere servizio. 
 

Art. 19 Servizio mensa, diritto alla mensa e modo di fruizione 
[Art. 45 e 46 CCNL 14/09/2000 e art. 13 CCNL 09/05/2006] 

1. Il personale del Comune di Rubiera ha diritto al servizio mensa nei seguenti casi: 
a) quando effettui il rientro pomeridiano secondo l’articolazione ordinaria del lavoro; 
b) quando per straordinarie esigenze di servizio, su richiesta del Responsabile preposto, sia tenuto a prestare 
la propria attività lavorativa in orario straordinario per un periodo effettivo di lavoro (ordinario e straordinario) 
non inferiore a 7 ore e di straordinario non inferiore a 2 ore. 
2. Per avere diritto al servizio la pausa deve essere compresa da un minimo di 30 ad un massimo di 120 
minuti. 
3. Ai sensi dell’articolo 13 del CCNL 09/05/2006 vengono individuate le seguenti figure professionali che 
possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di 1 ora, che potrà essere collocata anche all'inizio 
o alla fine di ciascun turno di lavoro: addetti coinvolti nei servizi di protezione civile (compresi gli interventi di 
sgombero neve) a condizione che vengano svolte almeno 7 ore di lavoro. 
4 Il diritto alla mensa è garantito con le seguenti modalità: 
a) con il pasto direttamente erogato dall'Amministrazione nelle mense comunali o in locali idonei. In tali ipotesi 
il costo a carico del lavoratore sarà pari ad 1/3 del costo di produzione del pasto effettuata 
dall'Amministrazione stessa.  
b) con la consegna di Buoni pasto ai dipendenti (il cui valore corrisponde a 2/3 del costo unitario definito sulla 
base d'apposita convenzione stipulata con gli esercizi di ristorazione).  
5. Il valore del buono pasto è fissato nella cifra massima non tassabile ai fini IRPEF vigente e potrà essere 
rivisto in sede di trattativa sindacale. 
 

Art. 20 Costituzione e utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività 

1. Annualmente il Comune definisce con le modalità previste dal CCNL l’ammontare delle risorse destinate 
alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. 
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2. Si concorda che in presenza di processi di associazione tra enti o di gestione associata di servizi, nonché 
istituzione di nuovi servizi, l’Amministrazione, se ne ricorreranno i presupposti, applicherà la disciplina 
dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999. 
 

Art. 21 Produttività individuale e contratti a tempo determinato 
1. Il personale a tempo determinato partecipa alla ripartizione del compenso di cui all’ articolo 17, comma 2, 
lettera a) del CCNL 01/04/1999 solo se il contratto di lavoro è di durata pari o superiore ai sei mesi. 
 

Art. 22 Indennità contrattuali 
1. Le indennità che possono essere attribuite ai dipendenti sono quelle previste dai CCNL di categoria. 
2. Ai sensi dell’Art. 6 CCNL del 14/9/2000, salvo differente esplicita previsione delle norme del CCNL o del 
presente CCDI le indennità di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 per il personale a tempo parziale sono 
riproporzionate alla percentuale di part-time. 
3. Se non diversamente disposto le indennità erogate sono proporzionante ai periodi di servizio, intendendosi 
che non vengono erogate nel caso di aspettativa, congedo parentale facoltativo, ecc.  
 

Art. 23 Indennità per specifiche responsabilità 
[art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01/04/1999] 

1. Le Indennità di Responsabilità saranno riconosciute alle figure dotate di ruoli ed incarichi formalmente 
attribuiti e/o funzioni effettivamente svolte desunti dalla microstruttura organizzativa; rapportandole al periodo 
di servizio prestato. 
2. Le indennità per specifiche responsabilità sono riconosciute sulla base di tre fasce di attribuzione: 
Fascia A, fino a € 1.200,00 = Posizioni di elevata responsabilità in ragione delle mansioni eseguite, con 
particolare riferimento alla particolare complessità dei procedimenti affidati e all’eventuale esercizio di funzioni 
vicarie del Responsabile. 
I parametri da valutare sono: 
- Particolare complessità dei procedimenti affidati 
- (eventuale) esercizio delle funzioni vicarie del Responsabile 
- (eventuale) coordinamento di più persone 
Fascia B, fino a € 900,00 = Coordinamento di più persone (almeno due) e responsabilità di procedimenti 
I parametri da valutare sono: 
- Numero di persone coordinate 
- Numero e complessità dei procedimenti affidati 
Fascia C, fino a € 600,00 = Coordinamento di più persone 
I parametri da valutare sono: 
- Numero di persone coordinate 
3. Le indennità vanno definite sulla base di un criterio di pesatura del ruolo e della responsabilità assegnate al 
singolo dipendente rientrante nella categoria. 
4. I soggetti destinatari delle indennità di cui al presente articolo, per quanto possibile, devono essere 
individuati con atto formale dell’Ente; 
5. La individuazione avverrà con un provvedimento del Responsabile del Settore affari generali e istituzionali 
assunto con i poteri del privato datore di lavoro, conformemente alla decisione assunta dalla Conferenza dei 
Responsabili, al fine di garantire omogeneità di metodo valutativo. 
6. La indennità di cui al presente articolo non assorbe quella di cui all’articolo art. 17, c. 2, lett. i) del CCNL 
01/04/1999. 
 

Art. 24 Indennità di rischio 
[Art. 37 CCNL 14/09/2000] 

1. L’indennità di cui al presente articolo è attribuita ai seguenti profili professionali / mansioni: 
a) operai; 
b) necrofori; 
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c) operatrici socio assistenziali (osa) dei servizi sociali; 
d) cuochi. 
2. L’indennità fissata dal CCNL spetta per il periodo di effettiva esposizione al rischio, per cui il relativo importo 
dovrà essere proporzionalmente ridotto qualora il lavoratore interessato risulti assente per una delle causali 
consentite dalle disposizioni contrattuali o da specifiche fonti legali (ferie, malattia, maternità, permessi, 
aspettative, ecc.) 
 

Art. 25 – Indennità per specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con 
atto formale degli enti 

[Art. 17, comma. 2, lett. i) CCNL 01/04/1999] 
1. Le indennità di cui al presente articolo sono così fissate: 
a) una sola delega di Ufficiale di Stato civile, o d’anagrafe o elettorale € 100,00 
b) due deleghe di quelle di cui alla lettera a): € 200,00 
c) tutte le deleghe di cui alla lettera a): € 300,00 
d) responsabile del tributo: € 300,00 
e) archivisti informatici (intesi quali soggetti che hanno la responsabilità dell’integrità degli archivi informatici 
dell’Ente): € 300,00 
f) addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico in possesso della formazione prevista dalla legge 150/200 
per la qualifica di Responsabile URP € 300,00; 
g) personale addetto ai servizi di protezione civile: € 200,00 
 

Art. 26 – Indennità di maneggio valori 
[Art. 36 CCNL 14/09/2000] 

1. L’indennità di maneggio valori viene così fissata: 
a) Economo comunale e personale che lo sostituisce: € 1,55 giornalieri, rapportati ai giorni di presenza in 
servizio. 
b) Altri agenti contabili: € 154,94 forfettari annuali per personale a tempo pieno; l’importo deve essere 
proporzionato al periodo di servizio prestato e all’eventuale orario di part-time. 
 

Art. 27 Indennità per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 
[Art.17, comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999] 

1. L’indennità per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate spetta al personale delle categorie B e 
C, di qualsiasi profilo professionale che svolge le seguenti attività per gli importi a fianco indicati: 
a) indennità per servizio in orario disagiato non compreso nel normale orario di lavoro a condizione che 
l’intervento sia stato programmato con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo: 
1) nei giorni feriali dalle 19.00 alle 22.00:   € 22,00; 
2) nei giorni feriali dopo le 22.00 e nei giorni festivi € 33,00 
b) indennità per servizio in orario disagiato non compreso nel normale orario di lavoro per interventi non 
programmati nei termini di cui alla lettera a): 
1) nei giorni feriali dalle 19.00 alle 22.00:   € 26,00; 
2) nei giorni feriali dopo le 22.00 e nei giorni festivi € 37,00; 
2. Relativamente alle indennità di cui sopra si specifica quanto segue: 
a) ai fini dell’applicazione dell’indennità fa fede l’orario di inizio del servizio, che per le uscite programmate è 
quello disposto dal competente responsabile, per le uscite non programmate è quella in cui viene effettuata la 
chiamata; per le uscite programmate l’indennità spetta anche per servizi che iniziano tra le ore 17.30 e le ore 
19.00 se la maggior parte del servizio si svolge dopo le ore 19.00; 
b) è esclusa l’applicazione delle indennità per le prestazioni connesse allo svolgimento delle consultazioni 
elettorali o altri casi in cui l’onere è sostenuto da terzi e rimborsato al Comune; 
c) si intende “programmata” l’uscita per la quale l’ufficio ha dato un preavviso al dipendente e al servizio 
interessato di dieci giorni lavorativi; per gli addetti a partecipare alle riunioni degli organi collegiali è da 
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intendersi in ogni caso programmata l’uscita che venga comunicata al dipendente nei termini previsti per la 
convocazione dell’organo; 
d) nel caso in cui il dipendente preavvisato non sia più disponibile per qualsiasi ragione, il dipendente che 
viene chiamato a supplire l’assenza avrà diritto in ogni caso all’indennità per uscita programmata; 
e) è esclusa l’applicazione delle indennità per il personale dei servizi educativi per gli incontri e le attività 
programmate in orario serale (assemblee, incontri con i genitori,). 
3. Per il personale dell’ufficio cultura/sport in considerazione della flessibilità richiesta viene istituita una 
indennità di disagio forfettaria annuale di € 200,00. Il suddetto personale viene individuato con provvedimento 
del Responsabile del Servizio. Le parti concordano che dopo il primo anno di applicazione verrà verificata la 
congruità dell’indennità rispetto all’impegno richiesta ed eventualmente rimodulata. 
4. Il Comune si impegna ad usufruire degli interventi fuori orario di lavoro esclusivamente quando strettamente 
necessario e per interventi non prorogabili o non realizzabili durante l’orario di lavoro. 
 

Art. 28 Previdenza per la polizia locale 
[art. 208 C.d.S. e art. 17 CCNL 22/01/2004] 

1. In ragione del trasferimento delle funzioni di polizia municipale all’Unione Tresinaro Secchia le decisioni in 
merito alla applicazione dell’articolo 17 del CCNL 22.1.2004 è rimandata ad un accordo da stipularsi in seno 
all’Unione. 
 

Art. 29 Particolari progetti di produttività e connesse indennità premianti 
1. E’ possibile predisporre particolari indennità premianti nell’ambito delle previsioni dell’articolo 17, comma 2, 
lett. a) CCNL 01/04/1999. Tali indennità premianti sono decise in sede di accordo annuale sul fondo di 
produttività. 
2. A titolo esemplificativo vengono indicate le seguenti fattispecie: 
a) coordinamento squadre emergenza neve; 
b) sviluppo attività culturali e fieristiche da svolgersi in orario serale/notturno e nei giorni festivi; 
3. Nel caso ne ricorrano i presupposti il finanziamento di tali attività potrà avvenire mediante le risorse di cui 
all’articolo 15, comma 5, secondo periodo del CCNL 1.4.1999. 
4. Le indennità premiali sono sostitutive e non cumulabili con eventuali indennità di disagio attribuibili sulla 
base dei medesimi presupposti. 
5. I Capisquadra del piano neve ricevono € 150,00 per ogni turno settimanale con le medesime modalità 
previste dall’accordo n° 2/2007 relativo alla polizia municipale. 
 
Art. 30 Sistema permanente di valutazione (Criteri generali delle metodologie di valutazione basate su 

indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui 
all’art.17, comma 2, lett. a) CCNL 01/04/1999) 

[Art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 01/04/1999, Art. 6 del CCNL 31/03/1999] 
1. Il Comune di Rubiera modifica il vigente sistema permanente di valutazione ai sensi dell’art. 6 del CCNL 
31.03.1999, introducendo il Manuale di valutazione. 
2. Il sistema permanente di valutazione si attiene ai principi elencati nel presente contratto decentrato ed è 
utilizzato per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti sia ai fini della determinazione della 
quota di produttività individuale sia, con opportune integrazioni, ai fini della progressione economica all’interno 
della categoria. 
3. L’articolazione del sistema di valutazione è differenziata per categoria e posizione economica in relazione 
alla diversa complessità delle mansioni. 
4. Il sistema di valutazione funziona nel pieno rispetto dei seguenti criteri e principi, che sono ripresi nel 
Manuale di valutazione: 
a) Personale interessato: La valutazione individuale riguarda tutti i dipendenti comunali, ivi compreso il 
personale part-time, nonché il personale a qualsiasi titolo cessato nel corso dell’anno di riferimento, con 
esclusione del personale che non abbia completato il periodo di prova al 30 giugno dell’anno in questione. 
Resta escluso il personale con contratti a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. 
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Per quanto riguarda il personale incaricato di Posizione organizzativa, i criteri vigenti potranno essere rivisti 
separatamente da quelli del restante personale. 
b) Procedura di valutazione I Funzionari Responsabili di Settore, all’inizio di ogni anno non oltre 30 giorni 
dopo l’approvazione del PEG, provvedono a portare a conoscenza del personale gli elementi fondamentali su 
cui si baserà la valutazione individuale e, in particolare, gli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati al 
settore. 
In corso d’anno ogni singolo lavoratore è messo in condizione di conoscere le motivazioni che potrebbero 
portare ad una valutazione finale della sua prestazione riportante un punteggio minimo perché ritenuta critica 
o insoddisfacente, al fine di poter così adeguare la propria prestazione ed il proprio lavoro. 
I Responsabili provvedono inoltre alla valutazione individuale al termine del periodo di riferimento nonché a 
comunicarne i contenuti ai singoli dipendenti motivando il punteggio assegnato, attraverso un colloquio 
individuale e la consegna della relativa scheda. Il Responsabile del servizio provvederà, durante il periodo di 
valutazione a effettuare almeno una verifica periodica sull’andamento delle attività (non oltre il 31/08) , anche 
per un eventuale adeguamento dei risultati concordati a inizio periodo, e proponendo, se del caso, possibili 
correzioni agli strumenti programmatori dell’ente. 
c) Criteri generali del sistema d’incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate 
alla produttività - Principi fondamentali Le parti convengono che la gestione degli incentivi sarà ispirata ai 
seguenti principi fondamentali: 

1) corresponsione degli incentivi soltanto a fronte di un risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al 
risultato atteso della normale attività lavorativa, valutandone l'apporto espresso in termini di qualità 
dell'attività lavorativa 

2) corresponsione di incentivi in proporzione al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG, 
soltanto a conclusione del processo di valutazione dei risultati in base ai sistemi di programmazione e 
di verifica dell’ente  

3) corresponsione degli incentivi soltanto a conclusione del processo annuale di valutazione delle 
prestazioni e dei risultati 

4) graduazione degli incentivi comunque in armonia con la dinamica salariale delle differenti categorie di 
inquadramento del personale. 

d) La produttività: La produttività viene erogata per premi individuali, nonché può essere altresì articolata in 
progetti finalizzati, collegati ad attività o servizi di nuova introduzione o progetti realizzati da un preciso gruppo. 
e) Produttività individuale: 

1) si procede a frazionarla in quote individuali per il numero di dipendenti; 
2) si rapportano le quote alla categoria professionale di appartenenza, applicando appositi parametri, 

ottenendo un premio diversificato proporzionalmente in base alle categorie professionali B, C e D; 
3) le indennità ottenute si rapportano anche in questo caso al servizio prestato, tenendo conto anche del 

part-time;  
4) si eroga il premio solo a seguito della valutazione, il premio viene riconosciuto nella misura 

percentuale corrispondente al punteggio conseguito sulla scheda di valutazione, da effettuarsi sulla 
base del raggiungimento degli obiettivi, e della qualità espressa individualmente nella prestazione 
lavorativa. 

f) Determinazione degli incentivi individuali 
Le risorse per la produttività sono ripartite in relazione al seguente parametro relativo alla categoria di 
inquadramento dei dipendenti (tenendo conto della durata e misura oraria del rapporto): 
Categoria B = 80% dell’importo medio; 
Categoria C = 95% dell’importo medio; 
Categoria D = 120% dell’importo medio; 
L’erogazione del premio individuale, in un’unica soluzione annuale, sarà effettuata solo a conclusione della 
procedura di garanzia. 
g) Progetti finalizzati 
Una quota delle risorse decentrate non superiore al 10% della produttività collettiva, oppure appositamente 
finanziata con maggiori entrate (ai sensi dell'art. 15 CCNL), può essere volta all’incremento della qualità dei 
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servizi ovvero all’introduzione di innovazioni organizzative che ne migliorino l’efficienza o l’efficacia, con 
priorità per i progetti intersettoriali o comunque per progetti ritenuti di importanza strategica per gli obiettivi 
dell’amministrazione. 
I singoli progetti saranno comunicati alle rappresentanze sindacali prima della loro formale approvazione che 
avverrà nel piano esecutivo di gestione.  
L’erogazione degli incentivi al personale sarà effettuata comunque a conclusione del relativo progetto ed in 
proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

Art. 31 Progressione orizzontale all’interno della categoria 
[Art. 5 CCNL 31/03/1999] 

1. Le risorse da destinare alla progressione orizzontale sono definite annualmente nell'apposito fondo. 
2. La valutazione ai fini della progressione all’interno della categoria avviene in base al sistema di valutazione 
dell’ente tenendo conto di una considerazione ulteriore basata sulla continuità delle prestazioni in termini di 
eccellenza e sulla crescita professionale. 
3. Alla selezione partecipa il personale in possesso dei seguenti requisiti: 
a) aver maturato alla data del 1° gennaio dell’anno oggetto di valutazione un numero minimo di anni di 
permanenza nella medesima posizione economica all'interno della categoria di appartenenza, anche maturata 
in enti diversi, che viene definito in anni 6 per gli appartenenti alla categoria D, anni 5 per la categoria C e anni 
4 per la categoria B; 
b) avere ottenuto un punteggio minimo di 80/100 nella scheda di VALUTAZIONE nonché una valutazione 
aggiuntiva attestante la effettiva crescita professionale avvenuta nel periodo di riferimento;  
4. Il numero massimo di soggetti che possono ottenere la progressione orizzontale, nel rispetto delle risorse di 
cui al comma 1, è determinato per posizioni economiche è pari ad 1/4 degli appartenenti alla cat. B, 1/3 degli 
appartenenti alla cat. C e 1/2 degli appartenenti alla cat. D, con arrotondamento all’unità superiore In caso di 
parità di punteggio, nel rispetto del budget definito, opera il criterio dell'anzianità di servizio determinandosi 
così una graduatoria di merito che consenta lo scatto fino alla capienza della risorsa stanziata. 
5. Le progressioni orizzontali attribuite a seguito di valutazione effettuata al 31 dicembre di ogni anno, hanno 
efficacia a far data dal 1° gennaio dell’anno oggetto di valutazione. 
6. La valutazione viene effettuata collegialmente dalla conferenza dei Responsabili presieduta dal Segretario 
Comunale, al fine di garantire omogeneità di metodo valutativo. 
 

Art. 32 La progressione verticale nel sistema di classificazione 
[Art. 4 CCNL 31/03/1999 e dichiarazione congiunta 1 al CCNL 22/01/2004] 

1. La progressione verticale è un percorso di carriera che comporta il passaggio e l'inquadramento di un 
dipendente ad una categoria immediatamente superiore. 
2. La modalità con cui opera la progressione verticale è il concorso/selezione interno/a per la copertura di un 
posto vacante nella dotazione organica. 
3. La scelta di procedere alla copertura di un posto vacante della dotazione organica mediante 
concorso/selezione interno/a richiede una valutazione preventiva dell'ente sulla rinvenibilità della 
professionalità richiesta all'interno, tale scelta va prevista nel Piano Triennale delle assunzioni, dopo di che si 
può avviare la procedura. 
4. La progressione verticale riservata alle lavoratrici ed ai lavoratori interni all'Ente costituisce uno strumento di 
valorizzazione delle professionalità e delle potenzialità interne all'Ente. Per questo motivo, nell’ambito delle 
possibilità concesse dalla normativa, si privilegia la selezione interna per la copertura delle carenze di 
organico nelle singole categorie e mansioni. 
 

Art. 33 Area delle posizioni organizzative 
1. Nell’ambito delle politiche per lo sviluppo organizzativo dell’ente, funzionale alla piena valorizzazione delle 
risorse umane e al miglioramento quali-quantitativo dei servizi prodotti, le parti concordano sul particolare, 
strategico rilievo che assumono le posizioni di lavoro caratterizzate dalla diretta assunzione di elevata 
responsabilità di prodotto e risultato, sinteticamente definite dal CCNL: Posizioni Organizzative. 
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Art. 34 Diritto allo studio 
[Art. 15 CCNL 14/09/2000] 

1. Le parti concordano che l’applicazione delle norme sul diritto allo studio avviene per anno 
scolastico/accademico. 
2. Le domande di ammissione al diritto allo studio devono pervenire entro il 30 settembre dell’anno di 
riferimento, corredate dal certificato di iscrizione e per coloro che hanno fruito dei permessi nell'anno 
scolastico precedente il certificato di frequenza. 
3. Il dipendente può fruire dei permessi dall'assegnazione e non oltre il termine dell'anno scolastico o 
accademico. Eventuali residui non fruiti nel periodo autorizzato non sono fruibili in altro periodo e non possono 
essere cumulati con eventuali permessi dell'anno scolastico o accademico successivo. 
4. I permessi devono essere richiesti con almeno 7 giorni in anticipo ed autorizzati dal Responsabile del 
Servizio. 
 

Art. 35 Mobilità 
1. Le parti riconoscono la necessità di attivare la concertazione dei criteri generali riguardanti la mobilità del 
personale, in particolare quella interna. 
2. L’Amministrazione si impegna a sottoporre alla concertazione entro il 30 giugno 2009 una bozza di 
regolamento che attui principi di trasparenza ed informazione dei dipendenti in materia di mobilità interna del 
personale. 
3. La parte sindacale ribadisce la necessità che in fase di redazione del piano triennale del fabbisogno del 
personale si tenga conto della possibilità di coprire i posti vacanti con l’istituto della mobilità interna, tenendo in 
considerazione prioritariamente le esigenze dei dipendenti giudicati non idonei alle mansioni e dei lavoratori 
con prescrizioni mediche. 
 

Art. 36 Norme di salvaguardia 
1. Per tutto quanto non citato o non modificato dalla presente intesa si farà riferimento ai precedenti accordi 
che mantengono al riguardo piena validità. 
2. In particolare restano vigenti: 
a) accordo n° 2/2007 del 18 settembre 2007, relativo alla Polizia municipale, fino a che le funzioni non sono 
trasferite all’Unione Tresinaro Secchia. 
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ALLEGATO 1 

Protocollo d’intesa per l’individuazione dei contingenti di personale addetto ai 
servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero 

 

Capo I – Norme generali 
Art. 1 – Individuazione dei servizi minimi essenziali 

1. I servizi essenziali da garantire in caso di sciopero sono quelli indicati all’articolo 2 dell’accordo collettivo 
nazionale del 19 settembre 2002. 
2. Nel Comune di Rubiera, tenendo conto dei servizi effettivamente resi dall’Ente, le attività da garantire sono 
quelle indicate nei successivi capi. 
 

Art. 2 – Modalità di individuazione del personale 
1. I competenti responsabili in occasione di ogni sciopero individuano, di norma con criteri di rotazione, i 
nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni 
necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero e lo comunicano per iscritto agli interessati.  
2. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la 
volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile. 
 

Art. 3 – Servizi esternalizzati o in appalto 
1. Per quanto riguarda le prestazioni essenziali relative ai servizi esternalizzati o in appalto il Comune vigila 
sull’erogazione delle prestazioni essenziali da parte dei soggetti affidatari e appaltatori. 
 

Capo II – Stato civile e servizio elettorale 
Art. 4 – Stato civile 

1. Le prestazioni da garantire per lo stato civile sono la raccolta delle registrazioni di nascita e di morte. 
2. Il contingente di personale è di un istruttore di categoria C o collaboratore di categoria B3 con delega di 
Ufficiale di stato civile che, in caso di sciopero per l’intera giornata, deve garantire l’apertura dell’ufficio per due 
ore dalle 10.00 alle 12.00. 
 

Art. 5 – Servizio elettorale 
1. Le prestazioni da garantire per il servizio elettorale sono tutte le attività prescritte in relazione alle scadenze 
di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del 
decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti. 
2. Il contingente di personale è individuato in tutto il personale necessario al compimento di dette operazioni in 
servizio presso l’ufficio elettorale e comunque impegnato nell’attività elettorale anche se assegnato ad altri 
uffici o servizi. 
 

Capo III – Igiene, sanità ed attività assistenziali 
Art. 6 – Servizi cimiteriali 

1. Le prestazioni da garantire per i servizi cimiteriali sono il ricevimento e l’inumazione delle salme. 
2. Il contingente di personale è di un Esecutore di categoria B o collaboratore di categoria B3 posto in 
reperibilità. 
 

Capo IV – Attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica 
Art. 7 – Servizio di protezione civile e sgombero neve 

1. Le prestazioni da garantire sono quelle di emergenza sulla base delle esigenze. 
2. Il contingente di personale individuato consiste in un tecnico di categoria D3, D o C e due operai di 
categoria B3 o B posto in reperibilità per la durata dello sciopero in caso di sciopero per l’intera giornata. 
 

Art. 8 – Polizia locale 
1. Le prestazioni da garantire sono: 
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a) attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; 
b) attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale; 
c) attività di pronto intervento; 
d) attività della centrale operativa; 
e) vigilanza casa municipale; 
f) assistenza al servizio di cui all’articolo 7, in caso di sgombero della neve. 
2. Il contingente è individuato in un ispettore categoria D o agente categoria C per turno, resta inteso che per 
le attività di cui alle lettere a) e b) queste potranno essere rese esclusivamente in collaborazione con altre 
forze di polizia. 
3. Nel momento in cui diverrà operativa la nuova organizzazione del Corpo unico di polizia locale 
dell’Associazione intercomunale Tresinaro-Secchia, le parti si ritroveranno per discutere le modifiche al 
presente articolo e rivedere l’organizzazione complessiva dei servizi minimi essenziali sui quattro comuni 
associati. 
 

Capo V – Servizi concernenti l’istruzione pubblica 
Art. 9 – Servizi educativi 

1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del 
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 
settembre 2002 In caso di proclamazione di sciopero per il solo personale docente/educativo il dirigente o il 
responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione 
volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 
sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del 
servizio valuta l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione 
dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. 
2. Nel caso in cui lo sciopero venga proclamato per il solo personale non docente/educativo dovranno essere 
garantiti i servizi minimi relativi all’accesso, alla tutela dei minori e alla somministrazione dei pasti, ove previsti. 
3. Nei casi di cui al comma 2 il contingente di personale per la scuola materna comunale e asilo nido è di 2 
cuochi categoria B3 e 2 operatori scolastici categoria B, tale contingente potrà essere garantito anche 
mediante l’impiego congiunto di personale dipendente del Comune e personale esterno. Per quanto riguarda 
la somministrazione dei pasti l’Amministrazione si impegna a valutare la possibilità di ricorrere ad altre 
soluzioni quali la fornitura del pasto tramite ditta esterna avente i requisiti. 
4. Nel caso di sciopero proclamato per tutte le categorie di personale si applicano cumulativamente le 
disposizioni dei commi da 1 a 3. 
5. Nei casi di cui al comma 1 in cui il servizio venga chiuso il personale non docente/educativo presta regolare 
servizio. 
 

Capo VI– Servizi del personale 
Art. 10 – Servizio gestione risorse umane 

1. I servizi da garantire sono: 
a) erogazione degli emolumenti retributivi / degli assegni con funzione di sostentamento; 
b) compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge, 
ove coincidente con l’ultimo giorno di scadenza di legge; 
2. Tali servizi devono essere garantiti solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei 
servizi del personale, per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese. 
3. Il contingente di personale è di un istruttore di categoria C dell’ufficio gestione risorse umane. 
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Dichiarazioni a verbale 
 

Dichiarazione congiunta n° 1 
Le parti confermano la vigenza dell’accordo del 15 aprile 2003, relativo all’applicazione delle code contrattuali 
del CCNL Enti locali sui servizi comunali dell’infanzia. 
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Nota sindacale UIL-FPL a CCDI del Comune di Rubiera. 

 
La UIL-FPL ritiene abbastanza soddisfacente il presente accordo e auspicandone la piena e 
completa applicazione di quanto sottoscritto. 
 
In particolare chiede che gli atti successivi quali norme e regolamenti da predisporre siano 
prontamente varati, in particolar modo: 

1. Le iniziative per facilitare le attività dei dipendenti disabili; 
2. Riattivazione del Comitato per le apri opportunità; 
3. Regolamento per l’orario di lavoro (entro un mese dalla stipula del presente CCDI); 
4. Piano formativo; 
5. Regolamento per mobilità interna (entro 30 Giugno 2009 bozza); 
6. Posizione assicurativa INAIL del personale educativo. 

 
Gli unici punti di criticità da rilevare sono: 

1. Art. 19 (servizio mensa, modo di fruizione), non è accettabile che l’attuale ammontare del 
“buono pasto” sia di soli € 5,29 in quanto non permette la stessa fruizione del “servizio 
mensa” a tutti i dipendenti con le stesse modalità. In particolare si deve notare la disparità di 
trattamento, tra i dipendenti che potendo usufruire di una mensa interna la servizio possono 
godere di un pasto completo, mentre tutti gli altri si devono accontentare di un misero 
panino con un importo così limitato. Si auspica nella variazione delle attuali convenzioni 
che possano permettere di avere l’uguaglianza di trattamento tra tutti i dipendenti o in 
alternativa dell’elevazione del valore del “buono pasto” tale da garantire il godimento a tutti 
dello stesso servizio.; 

2. Art. 30 (sistema permanente di valutazione). Per una maggiore trasparenza e a garanzia di 
tutti sarebbe opportuno attivare un “sistema” che permetta la massima trasparenza sulle 
progressioni orizzontali mediante l’attivazione di un elenco, aggiornato annualmente, che 
riporti tutte le situazioni (settore per settore e per singolo dipendente) delle progressioni 
orizzontali effettuate. 

 


