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prot. 0005726/1.6.19 
(da citare nella risposta) 
 

Rubiera, 11 aprile 2013 

 
OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo 2013-2015. Relazione 

illustrativa di cui alla circolare n. 25/2012 della RGS. 
 
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 
Preintesa 4 marzo 2013 
Contratto 11 aprile 2013 (autorizzazione con deliberazione della Giunta 
comunale n. 39 del 9 aprile 2013) 

Periodo temporale di vigenza Anno/i 2013-2015 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Presidente: dott.ssa Caterina Amorini, Segretario generale 
Componenti dott. Mario Ferrari, Responsabile del Settore affari generali e 
istituzionali / dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del Settore programmazione 
economica e partecipazioni 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-
FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP 
Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, UIL-FPL 
Firmatarie del contratto: FP-CGIL, UIL-FPL 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Materie demandate alla contrattazione decentrata nei limiti fissati dal d.lgs. 
165/2001, con esclusione di quelle legate all’utilizzo annuale delle risorse 
decentrate, in particolare le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la 
individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste 
nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g), del CCNL 01.04.1999. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
Il Revisore dei conti ha dato la certificazione con verbale del 16 marzo 2013 
agli atti comunali al n. 4349/1.6.19 del 19 marzo 2013 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? 
Il Revisore dei conti ha dato certificazione positiva “subordinatamente alla 
interpretazione del citato art. 20 della preintesa nei limiti delle materie che possono 
essere oggetto di contrattazione decentrata”. 
I rilievi sono stati superati in quanto le parti in data 8 aprile hanno concordato di 
modificare l’articolo 20 della preintesa, in adesione al parere del revisore, come 
specificato all’interno della relazione. 
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009. 
E’ stato adottato uno strumento analogo in base alle proprie autonome potestà 
regolamentari 
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/2009? Sì per quanto di competenza. 
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009. E’ 
stato adottato uno strumento analogo in base alle proprie autonome potestà 
regolamentari 

Eventuali osservazioni ============= 
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Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti 
da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi  - 
altre informazioni utili) 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
Articolo 1  L’articolo identifica l’ambito di applicazione, la durata, la decorrenza e la disciplina transitoria. 

In particolare la decorrenza giuridica ed economica del CCDI è fissata al 1° gennaio 2013. 
 
Articolo 2  Nell’articolo vengono chiarite alcune definizioni che verranno utilizzate all’interno del contratto. 
 
Articolo 3  L’articolo disciplina le modalità di interpretazione autentica del contratto e la validità degli 

eventuali accordi di interpretazione. 
 
Articolo 4  Con questa disposizione si conferma il protocollo d’intesa sul diritto di sciopero nei servizi 

pubblici essenziali allegato al contratto [art. 5 CCNQ 22.01.2004] 
 
Articolo 5  Viene disciplinato il servizio di mensa, in particolare si identificano le “particolari e limitate 

figure professionali che … possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti …, che 
potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro” [art. 13 CCNL 
09.05.2006] 

 
Articolo 6  L’articolo chiarisce che annualmente si provvede a definire l’ammontare delle risorse destinate 

alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. La norma 
non ha contenuto economico o finanziario ed è rispettosa dei dettati contrattuali e normativi. 

 
Articolo 7  Si da atto di quali sono gli strumenti di premialità adottati in via unilaterale dal Comune, tramite 

il regolamento e il SMVP. 
 
Articolo 8  Con questa norma viene determinata la partecipazione al salario accessorio del personale a tempo 

determinato, con contratto di formazione e lavoro, somministrato a tempo determinato [art. 3, c. 
11, CCNL 14.09.2000, art. 2, c. 6, CCNL 14.09.2000]. Sostanzialmente vi è una equiparazione 
con il personale a tempo indeterminato con contratto di almeno sei mesi. 

 
Articolo 9  Con questa norma viene determinata la partecipazione al salario accessorio del personale a tempo 

parziale, stabilendo che ad essi spetta in proporzione al regime orario adottato. 
 
Articolo 10 Con questa norma viene determinata la partecipazione al salario accessorio del personale 

comandato o distaccato [Art. 19 CCNL 22/01/2004].  
 
Articolo 11 L’articolo definisce i criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 

[art. 4, c. 2, lett. a), CCNL 01.04.1999]. La disposizione è coerente con i principi di selettività e 
meritocrazia fissati dalla normativa nazionale. 

 
Articolo 12 Vengono identificati i principi generali in materia di indennità, sottolineando che le medesime 

spettano solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche 
legittimanti il ristoro, che l’identificazione degli aventi diritto, nel rispetto delle norme del CCDI, 
è di esclusiva competenza del Responsabile e che la stessa condizione di lavoro non può 
legittimare l’erogazione di due o più indennità. 

 
Articolo 13 Con l’articolo vengono individuati i requisiti per l’attribuzione dell’indennità di specifiche 

responsabilità [art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01/04/1999]. Si evidenzia che a fronte di un 
massimo previsto dal CCNL di € 2.500,00 l’indennità massima attribuibile è di € 1.200.00 per la 
Fascia A e di € 900,00 per la Fascia B. Oltre a tale attribuzione generale è possibile attribuire una 
ulteriore indennità variabile da € 150,00 ad € 300,00 per la responsabilità di coordinamento della 
squadra di emergenza neve. 

 
Articolo 14 Con questa norma vengono identificate le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta 

esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, per le quali compete, 
per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l’indennità mensile determinata dal vigente 
CCNL [Art. 37 CCNL 14/09/2000]. Si segnala che a solo titolo esemplificativo vengono 
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identificati dei profili professionali che di norma sono destinatari della indennità, ma che 
l’effettiva identificazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile. 
L’indennità è attribuita su base mensile e per averne diritto occorre che l’effettiva esposizione al 
rischio vi sia per la maggior parte dei giorni lavorativi del mese. Si evidenzia che l’indennità è 
quantificata direttamente dal CCNL in € 30,00 mensili. 

 
Articolo 15 L’articolo identifica quali sono nel concreto gli importi (entro il massimo di € 300,00 fissato dal 

CCNL) che spettano a particolari figure che hanno specifiche responsabilità attribuite con atto 
formale degli enti [Art. 17, comma. 2, lett. i) CCNL 01/04/1999].  

 
Articolo 16 L’articolo individua quali sono i valori medi mensili di valori maneggiati che danno diritto 

all’attribuzione della indennità entro i limiti minimi e massimi previsti dal CCNL (da € 0,52 ad € 
1,55 per ogni giorno effettivamente lavorato). Con la disposizione vengono individuate tre fasce: 
la prima di € 0,52, la seconda di € 0,70, la terza di € 1,55 [Art. 36 CCNL 14/09/2000]. 

 
Articolo 17 L’articolo disciplina la cosiddetta “indennità di disagio”, cioè quel compenso che spetta ai 

dipendenti di categoria A, B e C, che svolgono attività connotate da particolare disagio [Art.17, 
comma 2, lett. e) CCNL 01/04/1999]. Per questa indennità il CCNL non individua un importo 
minimo o massimo ne la rapporta ad un particolare arco temporale (giornaliero, mensile o 
annuale). Le parti hanno convenuto di legarla ad un arco temporale annuale individuando un 
limite massimo di € 900,00. 
Per quantificare l’indennità spettante al singolo dipendente l’articolo individua una serie di 
attività che comportano l’accumulo di un punteggio differenziato in ragione delle particolari 
attività disagiate richieste al dipendente. In ragione del punteggio finale accumulato a fine anno, 
viene applicato un moltiplicatore differenziato a tali punti che li trasforma in euro. Il valore finale 
in euro è quello che viene liquidato al dipendente. 

 
Articolo 18 La norma stabilisce la tempistica di liquidazione dei compensi per lavoro straordinario e della 

indennità di reperibilità. 
 
Articolo 19 La norma integra la disciplina delle progressioni economiche orizzontali individuando i requisiti 

per la partecipazione alla progressione, senza intaccare il metodo di valutazione previsto dal 
Regolamento sulla valutazione e la premialità del personale, e dal SMVP. Le parti concordano 
che non si faranno progressioni orizzontali nel periodo di blocco recato dall’art. 9, commi 1 e 21 
del d.l. 78/2010 [Art. 5 CCNL 31/03/1999 / Art. 23 d.lgs. 150/2009]. 

 
Articolo 20 (versione della preintesa non oggetto di sottoscrizione definitiva) La norma fa salvo l’accordo 

del 15 aprile 2003 denominato “Applicazione code contrattuali del C.C.N.L. Enti locali sui 
servizi comunali all’infanzia”. 
Tale accordo contiene le seguenti norme: 

Articolo 1 Calendario scolastico: Tale disposizione reca la concertazione del calendario 
scolastico del personale educativo e scolastico. Si evidenzia che la disciplina del calendario 
scolastico non è oggetto di contrattazione, ma di decisione dell’amministrazione previa sola 
concertazione. 

Articolo 2 Tempo estivo: Tale disposizione quantifica l’incentivo previsto dall’articolo 30, 
comma 7, e dall’articolo 31, comma 5, del CCNL 14/09/2000 in € 10,00 giornalieri. 

Articolo 3 Ferie: Tale disposizione definisce alcune questioni organizzative in materia di 
fruizione delle ferie. Si evidenzia che tali disposizioni organizzative non sono oggetto di 
contrattazione ma espressione del potere del Responsabile in qualità di privato datore di lavoro. 

Articolo 4 Orario settimanale di lavoro: Tale disposizione definisce l’orario di lavoro 
“frontale” e quantifica il “monte ore” del personale docente ed educativo nei limiti di cui agli 
articoli 30 e 31 del CCNL 14/09/2000. La disposizione reca anche disposizioni organizzative in 
merito alla gestione dell’orario di lavoro. Si evidenzia che tali disposizioni non sono oggetto di 
contrattazione ma espressione del potere del Responsabile in qualità di privato datore di lavoro. 

Articolo 5 Sostituzioni. L’articolo reca disposizioni in materia di sostituzione del personale 
assente. Si evidenzia che tali disposizioni non sono oggetto di contrattazione ma espressione del 
potere del Responsabile in qualità di privato datore di lavoro. 
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Articolo 6 Pausa pasto. L’articolo riguarda la modalità di fruizione della pausa pasto e del 
computo del relativo orario. Si evidenzia che tali disposizioni essendo di dettaglio non sono 
riconducibili ai “criteri generali delle politiche dell’orario di lavoro” di cui alla previgente lettera 
m) dell’articolo 4 del CCNL 01.04.1999. 

Articolo 7 Personale ausiliario (ESI, cuoca e aiuto cuoca). Tale disposizione definisce l’orario 
di lavoro “frontale” e quantifica il “monte ore” del personale ausiliario. Si evidenzia che tali 
disposizioni essendo di dettaglio non sono riconducibili ai “criteri generali delle politiche 
dell’orario di lavoro” di cui alla previgente lettera m) dell’articolo 4 del CCNL 01.04.1999. 

 
Articolo 20 (versione modificata in accoglimento dei rilievi del revisore e contenuta nel contratto 

sottoscritto) La norma fa salvi gli “istituti demandati alla contrattazione decentrata 
contenuti nell’accordo del 15 aprile 2003 denominato ‘Applicazione code contrattuali del 
C.C.N.L. Enti locali sui servizi comunali all’infanzia’”. Pertanto viene riconosciuto come parte 
integrante del contratto esclusivamente l’Articolo 2 Tempo estivo: Tale disposizione quantifica 
l’incentivo previsto dall’articolo 30, comma 7, e dall’articolo 31, comma 5, del CCNL 
14/09/2000 in € 10,00 giornalieri. Per quanto riguarda gli altri articoli dell’accordo si da atto che 
rientrano nella disciplina dell’articolo 21, comma 2 del CCDI. 

 
Articolo 21 L’articolo stabilisce che tutti i contratti decentrati, comunque denominati, anteriori al 15 

novembre 2009, anche per le parti eventualmente integrate successivamente, sono decaduti a 
norma dell’art. 65 del d.lgs. 150/2009, se non espressamente ricomprese nel testo del contratto. 
Al comma 2 dispone altresì che restano salvi gli effetti dei verbali di concertazione e dei 
provvedimenti assunti dall’Amministrazione in applicazione di tali verbali, nonché degli altri 
documenti non aventi valore di contratto decentrato. 

 
Allegato 1 Contiene il protocollo d’intesa sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali in attuazione 

delle norme del CCNQ 22.01.2004. 
 
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
C) effetti abrogativi impliciti 
Non si determinano effetti abrogativi impliciti in quanto il precedente CCDI 2006-2009 è divenuto inefficace ex-
lege e l’accordo 15 aprile 2003 è stato fatto salvo. Gli accordi annuali di erogazione delle risorse antecedenti al 
15 novembre 2009 hanno esaurito i loro effetti e quelli posteriori o li hanno esauriti oppure non sono vengono 
toccati dal presente contratto in quanto già adeguati alle norme del d.lgs. 150/2009. 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il 
personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 165 del 28 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni) nonché il Sistema 
di Misurazione e Valutazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. n. 123 
dell'8 novembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni). 
 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche; 
Viene garantito il carattere di estrema selettività delle progressioni economiche in quanto l’articolo 19 stabilisce 
un numero di anni minimo per accedere alla progressione economica superiore a quello del CCNL, differenziato 
per categorie. La norma stabilisce inoltre che possono accedere alla progressione un massimo della metà degli 
aventi diritto suddivisi per categoria e posizione economica. 
In ogni caso le progressioni sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 21, 
del d.l. 78/2010. 
 
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti 
di programmazione gestionale 
Trattandosi di un contratto di tipo normativo, non si avranno effetti particolari derivanti connessi agli strumenti 
di programmazione gestionale. 
Si deve però evidenziare che la sottoscrizione del contratto porterà sicuramente degli indubbi benefici di 
benessere organizzativo, dando un quadro stabile alla situazione lavorativa. 
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G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
========== 
 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 
 

IL PRESIDENTE IL COMPONENTE IL COMPONENTE 
dott.ssa Caterina Amorini 

 
firmato 

dott. Mario Ferrari 
 

firmato 

dott.ssa Chiara Siligardi 
 

firmato 
 


