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 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO  

PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI  COLLESALVETTI (LI) 

INTEGRAZIONE AL QUADRIENNIO NORMATIVO 2014/2017 – ANNUALITA' ECONOMICA 

2015 

 Premesso che: 

- La Giunta Comunale con delibera n. 134 del 26.11.2015 ha  nominato la delegazione trattante di 

parte pubblica e formulato gli indirizzi per la stipula del presente accordo decentrato integrativo 

- La costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2015 è stata effettuata con i seguenti 

provvedimenti dell’Amministrazione Comunale: Determinazione del Responsabile del Servizio 

Organizzazione e Gestione Risorse Umane n. 58 del 01.12.2015 (parte fissa) e delibera di G.C. 139 

del 01.12.2015 (parte variabile); 

- In data 04.12.2015 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo decentrato integrativo del personale non 

dirigente del Comune di Collesalvetti relativo all’integrazione al quadriennio normativo 2014/2017 e 

all’annualità economica 2015; 

- Il Collegio dei Revisori in data 14.12.2015 – Prot. N. 24082 del 14.12.2015 – ha certificato la 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli 

derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40/bis – 

co. 1 – D. Lgs. n. 165/2001). 

 

In data 16 (sedici) dicembre duemilaquindici alle ore 13,30 ha avuto luogo l’incontro presso i locali del 

Comune di Collesalvetti, tra: 

 

La Delegazione di parte pubblica composta dal Presidente:   Dott.ssa Rosaria Di Blasi; 

e dai componenti: 

Arch. Giovanni Giovacchini;       

Dott.ssa Anna Maria Scarfì;                 

Arch. Leonardo Zinna; 

 

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni  

sindacali firmatarie del CCNL:  

- ____- assente -____             C.I.S.L. F.P.          

- ____- assente -____             C.G.I.L. F.P.          

- ____-assente - ____             U.I.L. F.P.             

-                                         CSA Regioni e  

___- assente - ___        Autonomie Locali (Silpol)  

____- assente - :__           DICCAP - SULPM     

 

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.ri: 
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-    Marco Cannistraro                C.G.I.L. (RSU)       

- Andrea Cantini                      C.G.I.L. (RSU       

- Andrea Guarguaglini             C.G.I.L.  (RSU)     

- Filippo Caporilli                    C.G.I.L.  (RSU)      

- Guerrazzi Francesca            C.I.S.L.  (RSU)       

- Riccardo Carpi                      C.I.S.L. (SAS)  - assente -  
 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il presente contratto collettivo decentrato integrativo 

del personale non dirigente del Comune di Collesalvetti. 

 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

ART. 1 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE 

 
    Il presente  CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. 

Esso va interpretato in  modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché 

le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le 

clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate 

dalle fonti legislative o regolamentari: 

- D. Lgs. n. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto agli artt. 2, co. 

2, 5, 7, co. 5, 40, commi 1, 3-bis e 3 quinques, 45, commi 3 e 4; 

- D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare 

artt. 16, 23 e 31; 

- D. Lgs. n. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni, a norma dell'art. 2, co.3, della L. 04.03.2009 n. 15” che interviene – anche con norme di 

interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D. Lgs. n. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie 

introdotte con l'art. 6; 

- D. L. N. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 

e di competitività economica”, in particolare art. 9 co. 1, 2bis e 17; 

- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 

114  del  24.07.2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 55 del 29/04/2014; 

- CCNL  Comparto Regioni e Autonomie Locali vigenti. 

  Il presente contratto recepisce, pertanto, i principi stabiliti dal D. Lgs. n. 150/2009 relativamente 

all'adeguamento agli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge che 

determinano l'esclusione dalla contrattazione collettiva di materie afferenti l'organizzazione del lavoro e la 

gestione delle risorse umane; il sistema di valutazione e misurazione della performance; i criteri per la 

mobilità interna; l'articolazione degli orari di lavoro; i programmi, l'organizzazione  ed il finanziamento della 

formazione; i criteri di attribuzione ed i contenuti specifici delle posizioni organizzative. 

   Vengono inoltre confermati i criteri di selettività  basati su logiche meritocratiche nell'attribuzione degli 

incentivi, principi già recepiti nei precedenti CCDI che risultavano, pertanto, essere già in linea con i principi 

dettati dal D. Lgs. n. 150/2009. 
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    ART. 2 -  OGGETTO 

 
     Con deliberazione n. 134  in data 26.11.2015  sono stati formulati, da parte della Giunta Comunale, alla 

delegazione trattante di parte pubblica gli  indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e, 

pertanto, in attuazione degli indirizzi suddetti con il presente CCDI le parti : 

  

a) confermano gli istituti contrattuali disciplinati dal precedente  CCDI sottoscritto in data 23/12/2014 

relativo al quadriennio normativo 2014/2017; 

b) Confermano il protocollo d’intesa, sottoscritto in data19.07.2007 e confermato in data 19.11.2010, 

relativo alla previdenza integrativa a favore della Polizia Municipale; 

c) Confermano la deroga alle fasce di merito così come introdotte e disciplinate dall’art. 19 del d.lgs 

n.150/2009 approvando, invece, le diverse fasce di merito introdotte dal Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance dell’ente approvato con deliberazione di G.C. n. 55 del 29/04/2014; 

d) Introducono il c.d. premio di efficienza previsto dall’art. 27 del d.lgs n. 150/2009; 

e) Confermano i criteri relativi ai compensi per la progettazione dei llpp (art. 92 d.lgvo n. 163/2006) e 

per l’Avvocatura dell’ente introdotti nel CCDI del 23/12/2014; 

f) Definiscono i Criteri per l’attuazione delle Progressioni Economiche Orizzontali in modo da renderli 

noti al personale dipendente dell’ente prima dell’inizio del periodo di valutazione (01/01/2016-

31/12/2016) 

g) Decidono in merito all’utilizzo delle risorse decentrate  anno 2015. 

 

Il presente CCDI, pertanto, contiene una parte normativa relativa alla disciplina degli istituti di cui sopra 

alle lettere a) b)c)d)e) e una parte economica relativa alla destinazione delle risorse decentrate anno 2015 

(lett.f). 

 

 

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA 

 

   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, il presente CCDI si applica a tutto il personale 

dipendente del Comune di Collesalvetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o 

parziale, ivi compreso il personale distaccato o comandato. 

 

   Il presente contratto integra la disciplina della parte normativa relativa al quadriennio 2014-2017, 

introdotta con il CCDI 23/12/2014, e ha validità annuale (2015) per la parte economica. 

 
      Le disposizioni contrattuali oggetto del presente accordo rimangono integralmente in vigore fino a 

quando non siano sostituite da un successivo contratto collettivo nazionale o decentrato, salvo il caso in cui 

intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale. 

 
Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale – di norma in occasione  della stipula dell'accordo 

relativo alla parte economica  – sarà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro 

tra le parti firmatarie appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. 

 
ART 4 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI DECENTRATI 

 

Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per 

definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica. 

L'iniziativa può anche essere unilaterale; in questo caso la richiesta di convocazione della delegazione  deve 

contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione.  

L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto 

e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. 

L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad 

oggetto le materie regolate dall'accordo. 
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TITOLO II – INDENNITA’ E DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

 

 

ART. 5 - MANEGGIO VALORI 

Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2014 

 

ART. 6 - INDENNITA' DI RISCHIO 

Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2014 

 
ART. 7  - INDENNITA’ DI DISAGIO 

Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2014 

 
ART 8. INDENNITA’ DI TURNO- INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ 

Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2014 

 

ART. 9 - INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' 

Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2014 

 

ART. 10 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  BUONI PASTO 

Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2014 

 

ART. 11 - DEROGA ALLE  FASCE DI MERITO PREVISTE DALL'ART. 19 D. LGS. N. 150/2009 

Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2014 

 

ART. 12 - PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE. 

Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2014 con la precisazione che la quota parte delle 

economie accertate e certificate dal Collegio dei revisori e dall’O.V. potranno essere utilizzate, nella 

percentuale indicata dalla giunta, ad integrazione del Fondo delle risorse decentrate dell’anno successivo a 

quello in cui sono realizzate. 

 

ART. 13 - DISCIPLINA DEGLI ONORARI PER L'AVVOCATO DELL'ENTE 
Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2014 

 
ART. 14 - MODALITA’ E CRITERI  PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE OO.PP. 

Si conferma il testo del corrispondente art. del CCDI 2014 

 

ART. 15 -  ATTIVAZIONE FONDI  PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI 

DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Si conferma il testo del protocollo di intesa sottoscritto in data 19.07.2007 e confermato con il Protocollo di 

intesa del 19.11.2010 nel testo di seguito riportato: 

 

1. Di confermare i fondi previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti del Corpo di Polizia 

Municipale di cui all’art. 17 CCNL 22.01.2004 attivati con il precedente accordo del 19 luglio 2007, per 

l’anno 2010 e seguenti, salvo eventuali vincoli o limitazioni derivanti da normative o provvedimenti 

amministrativi sopravvenuti. 

2. Di stabilire l’ammontare degli importi annuali in € 1.000,00 (mille/00) lordi pro capite da destinare a 

favore dei componenti del corpo di Polizia Municipale in servizio a tempo indeterminato. 

3. Si confermano le modalità di utilizzo delle risorse di cui sopra definite con il precedente accordo 

sindacale del 19 luglio 2007, dando atto che la gestione delle stesse verrà effettuata dal Comitato Paritetico 

di cui all’art. 17 CCNL 22.01.2004 
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ART. 16 – PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  

 

Le progressioni economiche all’interno di ogni Categoria (B,C,D) verranno effettuate a seguito di  

valutazione annuale (periodo di valutazione 1 Gennaio-31 Dicembre), nei limiti delle risorse decentrate 

stabili che saranno destinate, a tal fine,  in sede di accordo annuale sull’utilizzazione delle risorse (CCDI) 

in delegazione trattante. Tale accordo provvederà anche a ripartire  le risorse stanziate  tra le categorie 

presenti nell’ente  (B,C,D) in misura proporzionale al numero di dipendenti in possesso dei requisiti di 

accesso alle PEO,  inquadrati in ognuna delle tre categorie, applicando i necessari arrotondamenti.  

Qualora, in sede di destinazione annuale delle risorse decentrate, le parti decidano  di non destinare 

risorse all’istituto delle Progressioni Economiche Orizzontali ne illustrano le motivazioni nel testo dello 

stesso CCDI. 

Le Progressioni Economiche Orizzontali sono attribuite in modo selettivo, previa pubblicazione di 

avviso pubblico, ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze 

professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione della performance del 

Comune di Collesalvetti approvato con delibera di G.C. n. 55 del  29/04/2014. 

. 
I requisiti di accesso , le modalità , i tempi e i criteri per l’effettuazione delle PEO sono disciplinati dal 

presente articolo: 

 
a) requisiti di accesso alla selezione : 

 

a1. Essere dipendenti  a tempo indeterminato del Comune di Collesalvetti alla data  di inizio 

valutazione e  alla data di fine della stessa, cioè sia al 01/01 che al 31/12 dell’anno di riferimento 

a2. Avere  maturato un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento di 

almeno a  2 anni  

a3. Avere maturato un periodo minimo di anzianità di servizio, a tempo indeterminato, presso l’ente 

di almeno 1 anno  

a4. Non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari definitivi  negli ultimi 2 anni. 

 

I requisiti  di cui ai punti a2) a3) e a4) devono essere posseduti alla data di inizio del periodo di 

osservazione e valutazione , cioè al  1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

I criteri di cui ai punti precedenti devono tutti coesistere in capo al candidato alla progressione 

 

b) Avvio della selezione, valutazione e  formazione delle graduatorie:  

 

Le selezioni per le progressioni economiche sono indette con atto formale iniziale della procedura selettiva. 

A tal fine, dopo la firma del CCDI con il quale vengono stanziate le risorse da destinare alle PEO  per l’anno 

di riferimento verrà pubblicato un avviso di selezione,  a firma del responsabile del Servizio Organizzazione 

e gestione Risorse Umane. Non sarà necessario presentare domanda di partecipazione : i dipendenti in 

possesso dei requisiti di accesso verranno ammessi automaticamente a selezione a seguito di istruttoria 

dell’ufficio personale. Quest’ultimo procederà a redigere l’elenco dei dipendenti aventi diritto a partecipare 

alla selezione e a renderlo  noto a tutti i dipendenti dell’ente . 

L’avviso riporterà la quantificazione delle risorse stanziate (Budget) in sede di CCDI per l’anno a cui si 

riferisce la progressione, indicherà i requisiti di accesso alla selezione, i criteri di valutazione , i criteri da 

applicare per determinare la priorità tra più dipendenti classificatisi ex aequo nelle graduatorie finali. 

L’avviso verrà pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente  e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale, per almeno 20 giorni, ai fini dell’informazione ai dipendenti interessati.  

La valutazione ai fini Peo è effettuata dai Responsabili di  Servizio titolari di Posizione Organizzativa con il 

coordinamento del Segretario Comunale, dopo il  termine del periodo annuale di osservazione (cioè dopo il 

31/12 dell’anno di riferimento). La valutazione ai fini PEO delle PP.OO .  è effettuata dal Segretario 

Comunale sentito l’Organismo di Valutazione dell’ente. 
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Il periodo di valutazione è annuale, dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno in cui vengono stanziate le 

risorse in sede di Contrattazione Decentrata. 

Qualora nel corso dell’anno uno o più dipendenti risultino assenti dal servizio per un periodo superiore a 6 

mesi (per maternità, malattia, o altra causa) ai fini della loro valutazione verrà presa in considerazione 

l’annualità precedente a quella di riferimento. 

 La valutazione dei dipendenti ai fini della Progressione Orizzontale verrà effettuata utilizzando  un’apposita 

scheda di valutazione (Scheda di valutazione P.E.O.), articolata per fattori di valutazione e relativi punteggi  

che viene approvata in allegato al presente CCDI e ne forma parte integrante e sostanziale. La valutazione ai 

fini PEO tiene conto anche  dei comportamenti e  risultati individuali e collettivi rilevati, annualmente, dal 

sistema di valutazione della Performance vigente nell’ente e pertanto verrà effettuata successivamente alla 

chiusura delle attività relative alla  valutazione annuale della performance  finalizzata all’erogazione dei 

compensi di  produttività. 

 

Per la definizione del punteggio da assegnare al fattore B) della Scheda di valutazione P.E.O.,  al fine di 

rendere omogenee le valutazioni delle Posizioni Organizzative con il restante personale dell’ente, verranno 

utilizzate anche per le PPOO  (solo ai fini PEO)  le  2 schede Smivap in uso per il  personale dipendente e 

precisamente : 

- scheda per la valutazione dei comportamenti organizzativi del personale dipendente (alleg. D allo Smivap 

del Comune di Collesalvetti ) 

- scheda riepilogativa dei risultati conseguiti dal personale dipendente (alleg.C allo Smivap del Comune di 

Collesalvetti ). 

Il collegamento tra il sistema di valutazione della performance e la gestione della procedura selettiva per la 

progressione economica orizzontale si applica anche nella fase finale di quest’ultima poiché, ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento SMIVAP dell’ente, la valutazione complessiva annuale della performance riconducibile 

alla fascia alta  per tre anni consecutivi 
1
ovvero per cinque annualità

2
 anche non consecutive , costituisce 

“titolo prioritario” ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali. Per le Posizioni 

Organizzative, per le quali non sono previste fasce di merito,  costituisce  “titolo prioritario” l’essersi 

collocati per tre anni consecutivi , ovvero per cinque annualità anche non consecutive , nelle prime quattro 

posizioni della graduatoria finale delle valutazioni. 

La selezione verrà  effettuata mediante formulazione di 3 (tre) graduatorie (una per ciascuna delle categorie 

B,C e D) valevoli per l’anno di riferimento. Le graduatorie finali saranno pubblicate all’albo pretorio on line 

dell’ente  e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente per 15  giorni, entro i 

quali potranno essere presentate per iscritto eventuali opposizioni. In caso di opposizioni deciderà il 

Segretario Comunale , entro 30 giorni, , sentita la conferenza dei responsabili di Area. La graduatoria  è 

utilizzabile una sola volta in sede di prima e unica applicazione. Nell’ambito delle somme stanziate 

annualmente per le progressioni orizzontali , avranno diritto alla progressione i dipendenti che avranno 

ottenuto il punteggio più alto. 

Al fine di individuare i soggetti che, ai sensi dell’art. 13  del regolamento Smivap, hanno “titolo 

prioritario”ai fini dell’attribuzione della PEO si procederà come segue: 

 

1. Si effettua la valutazione ai fini PEO, per tutti gli aventi diritto a partecipare alla selezione,  

utilizzando la scheda allegata al presente CCDI (Scheda di valutazione P.E.O.) e applicando i criteri 

di cui sotto alla lettera e) ; 

2. I candidati vengono collocati in 3 graduatorie provvisorie, distinte per categorie  (B,C,D), redatte 

sulla base dei  criteri di cui sotto alla lettera e); 

3. Si redigono le 3 graduatorie definitive, distinte per categorie  (B,C,D), che tengono conto del titolo 

prioritario di cui all’art. 13 Smivap ( essersi collocato nella fascia alta della graduatoria, redatta in 

applicazione dello Smivap in uso presso l’ente,  per tre anni consecutivi ovvero per cinque annualità 

anche non consecutive). 

 

                                                 
1 Per “Tre anni consecutivi”  si intendono : l’anno oggetto di valutazione e i due anni immediatamente 
precedenti. 
2 Per il computo delle “cinque annualità anche non consecutive” si prende a riferimento l’arco temporale che 
comprende l’anno oggetto di valutazione e i 9 (nove) anni precedenti . 



 8 

Le economie che verranno registrate a seguito della redazione delle tre  graduatorie e della ripartizione delle 

risorse tra gli aventi diritto verranno unificate in un unico budget che sarà destinato e utilizzato, con lo stesso 

provvedimento di approvazione delle graduatorie, per il finanziamento di ulteriori progressioni partendo  

dalla categoria più bassa (cioè nell’ordine: 1B, 1C, 1 D , e poi di nuovo 1B, 1C, 1D….) fino al completo  

esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali ulteriori economie confluiranno nella parte variabile del 

fondo relativo all’anno successivo a quello di riferimento. 

   
c) priorità in caso di parità di punteggio  

 
Nella predisposizione delle graduatorie, in caso di parità di punteggio, verranno applicati i seguenti criteri di 

precedenza (secondo l’ordine indicato ) : 

 

1. Maggiore permanenza in servizio nella posizione economica 

2. Maggiore anzianità di servizio 

3. Maggiore età anagrafica  

 

d) decorrenza delle PEO 

 

Le Peo non possono avere decorrenza retroattiva . 

La decorrenza delle progressioni deve essere successiva alla data in cui si determina la disponibilità delle 

risorse finanziarie da destinare all’istituto ( parere Corte dei Conti Lombardia 3 febbraio 2011 n. 69) e, 

pertanto, la decorrenza viene stabilita  a valere dal 1° giorno del mese successivo a quello di pubblicazione 

dell’avviso di selezione che avvia la procedura e  indica il Budget annuale stanziato dal CCDI per il 

finanziamento dell’istituto.  

 
e) criteri di valutazione  

 

La valutazione dei dipendenti ai fini della Progressione Orizzontale verrà effettuata utilizzando un’apposita 

scheda allegata al presente CCDI (“Scheda di valutazione PEO”), articolata per fattori (A, B), sottofattori 

(A1, A2) ed elementi (A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5) di valutazione con relativi punteggi. 

Il punteggio ai fini della progressione (P) è attribuito, tramite la scheda suddetta, in base alla seguente 

formula: 

 

P = A + B 

dove:  

fattore ‘A’: Sviluppo competenze professionali   

fattore ‘B’: Qualità della performance 

definiti come segue. 

 
Fattore ‘A’ - Sviluppo competenze professionali  

 

Il Fattore Sviluppo competenze professionali (A) è attribuito in base alla seguente formula: 

 

A = A1 + A2 

dove: 

sottofattore ‘A1’: Esperienza acquisita (solo per le posizioni economiche B1, B3Giur. e  C) 

sottofattore ‘A2’: Qualificazione a seguito di processi formativi 

sono definiti come segue: 

 

Sottofattore ‘A1’ - Esperienza acquisita [massimo 15 punti]  

L’esperienza acquisita, sensi dell’art 5 CCNL 31/03/1999, si applica solo per i passaggi alla prima posizione 

economica  successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C (B1, B3giur, C1). 

 

Il punteggio viene attribuito in base alla seguente tabella relativa alla permanenza nella posizione economica 

attuale : 
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 meno di 4 anni 4 - 7,99 anni da 8 in poi 

Per il passaggio da posiz.econ. B1, B3giur, C1 3 10 15 

 
Per valorizzare il processo di acquisizione di competenze, nel caso di una permanenza in servizio a tempo 

indeterminato nel comparto enti locali superiore a 15 anni si attribuisce lo scaglione immediatamente 

successivo rispetto a quello spettante secondo il criterio di cui sopra. 

 

 

Sottofattore ‘A2’ - Qualificazione a seguito di processi formativi [massimo 45 punti] 

 

Il punteggio viene attribuito in base alle valutazioni conseguite dal dipendente in relazione ai seguenti ambiti 

descritti nella “Scheda per la valutazione dei comportamenti organizzativi del personale dipendente” del 

Sistema di gestione, misurazione e valutazione della performance (Smivap): 

 

 
A2.1 - Orientamento alla professionalità  

[lett. a) nella Scheda per la valutazione Smivap] 

(massimo 15 punti) 

 

A2.2 - Orientamento alla formazione  

[lett. b) nella Scheda per la valutazione Smivap] 

(massimo 10 punti) 

 
A2.3 -  Orientamento al problem solving 

[lett. c) nella Scheda per la valutazione Smivap] 

(massimo 10 punti) 

 

A2.4 - Attenzione alla qualità del risultato 

[lett. d) nella Scheda per la valutazione Smivap] 

(massimo 5 punti) 

 

A2.5 - Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi 

[lett. h) nella Scheda per la valutazione Smivap] 

(massimo 5 punti) 

 

Per una valutazione organica nel tempo, i punteggi da attribuire agli elementi A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5 

sono calcolati quali medie su 2 anni (anno in corso e anno precedente) per le PEO anno 2017, su 3 anni 

(anno in corso e 2 anni precedenti) per le PEO a partire dal 2018. Per le progressioni che avranno decorso dal 

2016 verranno presi in considerazione, invece, solo i punteggi riportati nella Scheda per la valutazione 

Smivap dell’anno stesso. 

 

Il punteggio viene quindi attribuito in base alla seguente formula:   

 

A2 = media (A2.1) + media (A2.2) + media (A2.3) + media (A2.4) + media (A2.5) 

 

 

Fattore ‘B’ - Qualità della performance  [massimo 100 punti] 

 

Il Fattore Qualità della performance (B) prende in considerazione i seguenti ambiti: qualità della prestazione, 

attività svolte, risultati individuali e collettivi. 

Il punteggio viene attribuito, per un massimo 100 punti, sulla base del “Punteggio totale pesato” misurato dal 

Sistema di gestione, misurazione e valutazione della performance (Smivap) in uso presso l’Ente, tramite la 

“Scheda riepilogativa dei risultati conseguiti dal personale dipendente” (Allegato ‘C’ - Smivap). 
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TITOLO III – FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 

 

 

 

ART. 17 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - ECONOMIE 

 

 

 

Con il CCDI 2014, sottoscritto in data 23.12.2014, dopo aver preso atto della costituzione del Fondo per le 

risorse decentrate dell'anno 2014 effettuata,  per la sua parte stabile, con determina del Responsabile del 

Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane n. 86 del 18.11.2014  e, per la parte variabile, con 

deliberazione di Giunta Municipale n. 148 del 18.11.2014  è stata definita la destinazione delle relative 

risorse. 

 

Il CCDI di cui sopra ha destinato al finanziamento della produttività 2014 l'importo di € 70.000,00 e 

all’obiettivo Protezione Civile la somma di euro 3.300,00 (totale euro  73.300,00), disponendo che le somme 

provenienti da risorse stabili non distribuite a causa del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi 

costituiscono economia del Fondo 2014  e confluiscono nella parte variabile del Fondo 2015. 

 

A seguito dell'erogazione della produttività 2014, conseguente alla misurazione del grado di raggiungimento 

degli obiettivi assegnati con il Piano Performance 2014, e della valutazione dei comportamenti organizzativi  

del personale dipendente effettuati sulla base  dello SMIVAP in uso presso l’ente, è stato distribuito 

l'importo complessivo di € 54.212,94, ciò ha determinato un’ economia di € 19.087,06 (€ 73.300,00 - € 

54.212,94), tali risorse sono confluite nel Fondo 2015, parte variabile,  come descritto nel dettaglio nella 

determina n. 57 del 26.11.2015  e nella delibera di G.C. n. 139 del 01.12.2015 ed evidenziato nei prospetti 

allegati ai citati provvedimenti. 

 A tali economie si aggiungono l’importo  € 71.600,16 derivante dalla differenza tra € 144.900,16 (totale  

risorse utilizzabili per gli incentivi 2014 tenuto conto delle economie non utilizzate nell’anno  2013 e delle 

economie registrate a seguito del pagamento delle somme relative agli istituti contrattuali disciplinati nel 

CCDI e precedenti quali Peo , ind. comparto, turno, reperibilità, specifiche responsabilità, disagio ecc..) e 

l’importo di € 73.300,00 che nel CCDI 2014 era stato deciso di destinare al finanziamento della produttività 

2014. Si determina , pertanto, in  € 90.687,22, arrotondate ad € 90.687,00, il definitivo ammontare delle 

economie dell’anno 2014 che sono confluite nella  parte variabile del Fondo Anno 2015, così come indicato 

nel prospetto che segue: 
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Fondi Stabili e Variabili anno 2014  

 Destinazioni  EROGAZ. finali  

  

Risorse stabili                340.180,00  

  

Somme per Progr.Orizzontali a regime                140.639,64  

  

Quota a carico fondo Ind.di comparto                   46.360,71  

turni rischi reperibilità maneggio valori magg.oraria                   53.333,78  

  

Indennita per specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) ed i) 
del CCNEL)  

                 16.786,75  

  

                257.120,88  

  

Differenza positiva destinata al variabile                  83.059,12  

  

RISORSE DESTINATE AL VARIABILE  

  

Risorse derivanti da economie fondo stabile                   83.059,12  

Risorse  non utilizzate anno 2013 per incentivi 2014 55.068,29 

Risorse  non distribuite incentivi 2013 per incentivi 2014                    6.772,75  

Risorse complessive non utilizzate nel 2013 per 2014                  61.841,04  

Tot.ris.disponib.utilizzabili                144.900,16  

Risorse destinate dal CCDI 2014 alla produttività                  73.300,00  

Differenza per incentivi 2015                  71.600,16  

risorse utilizzate per produttività 2014                  51.176,94  

risorse destinate incentivi protezione civile                    3.036,00  

totale incentivi 2014                  54.212,94  

Ulteriori economie incentivi 2014 da destinare al 2015                  19.087,06  

Risorse  non utilizzate anno 2014 per incentivi 2015                  90.687,22  

Risorse variabili   

art.15.c.5 di cui:                    6.000,00  

  

obiettivi eventuali da confermare in sede di contratto                    6.000,00  

  

Risorse art. 15 - co. 5 - erogate                     6.000,00  

  

risorse variab.lett.k                  25.801,12  

 Tot.ris.variabili complessive                 176.701,28  
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ART. 18 - PRESA ATTO AMMONTARE DEL FONDO 2015, DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 

22.01.2004. 

 

1. Il Fondo destinato  alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in applicazione 

dell'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, è stato costituito, per la parte fissa, con determina del Responsabile del 

Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane n. 58 del 01.12.2015 e, per la parte variabile, con 

deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 01.12.2015  e successivamente verrà rideterminato in via 

definitiva con determina del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane tenendo 

conto della decurtazione della parte stabile del Fondo per le trattenute per malattia sulle indennità accessorie 

Nella  parte variabile del Fondo   sono state inserite anche  le risorse  non utilizzate nell'anno 2014, pari ad € 

71.600,16 e quelle che risultano non distribuite dopo l'erogazione della produttività 2014, pari ad € 

19.087,06, per un importo complessivo di € 90.687,22, arrotondate ad € 90.687,00. 

 

2. Il Fondo per il 2015, risulta, pertanto, costituito secondo il prospetto allegato alla delibera di G.C.n. 

139 del 01.12.2015 che, per chiarezza espositiva, si riporta di seguito :  

 

 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2015 
 
 
 

DESCRIZIONE 2015  

Risorse stabili     

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-
05) 

              311.325,00   

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)                24.182,00   

INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)                11.429,00   

INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 
               12.927,00 

 
 

RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001                       -     
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE 

CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 e N.1 CCNL 2008-09) 
               16.044,00   

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 
C.1 CCNL 1998-2001) 

                      -     

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E 
TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) 

                      -     

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE 
ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) 

                      -     

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, 
CCNL 2000-01) 

               17.563,00   

DECURTAZIONE  DEL FONDO  -   

ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA                46.288,00  

TOTALE RISORSE STABILI 
             347.182,00 

 
 

Risorse variabili      

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 

449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 
(2)                       -     

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, 
L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) 

               22.675,00   

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) 
(3)                       -     

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, 
C.1, lett. N), CCNL 1998-2001) 

                      -     

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE 
ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) 

             - 
 
 

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)                       -     
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)                       -     
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE 

FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) 
(4) 

           9.275,00 
   

 

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE                -     
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ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)              90.687,00   

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 
1998-2001) 

               -     

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-
2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006) 

               - 
  

 

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE 

FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) 
(5) 

- 

 
 

ALTRE RISORSE VARIABILI ( ISTAT,AVVOCATURA) 
- 

 
 

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, ECC. - (ART. 43, 

L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 
(6)                -     

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - 
(ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) 

               -     

TOTALE RISORSE VARIABILI 
               

122.637,00  
 

TOTALE  
            

469.819,00 
 

 

 

 
Le risorse di parte variabile sono comprensive delle risorse di cui all'ex art. 15 – co.1 – lett. K, relative 

all'anno 2015, pari ad € 31.950,00.  

La quota relativa alle alte professionalità, pari ad € 3.664,00, va accantonata e non distribuita. 

 
ART. 19 - COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2015 – SOMME DA DESTINARE E 

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA LORO EROGAZIONE. 

 
Il fondo per la produttività compensa la partecipazione del personale dipendente, 

collettiva ed individuale, al conseguimento di obiettivi di miglioramento qualitativo  e 

quantitativo dei servizi individuati nel Piano della Performance dell’Ente approvato con 

delibera di G.C. N. 87 del 04.08.2015. 

La misurazione e valutazione della performance verranno effettuate, secondo i principi 

stabiliti nel D. Lgs. N. 150/2009, applicando la metodologia di valutazione indicata nel Sistema 

di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con deliberazione di Giunta 

Municipale n.55/2014. 

 Le parti concordano di destinare al finanziamento della produttività 2015, collegata al 

raggiungimento degli obiettivi del Piano della Performance, l’importo complessivo di € 

76.125,00 (€ settantaseimilacentoventicinque/00) per raggiungimento degli obiettivi del Piano 

della Performance di cui  € 1.125,00 destinati specificatamente all’obiettivo “Attuazione misure 

di sviluppo del Piano di Protezione Civile”. 

Tale somma trova copertura in parte nella somma non utilizzata del Fondo 2014,  e in parte 

nelle economie del Fondo stabile 2015. 

Le parti convengono che l’importo destinato alla produttività anno 2015 sarà erogato sulla base 

di tre fattori: a) grado di raggiungimento degli obiettivi individuali, b) comportamenti 

individuali e  organizzativi e c) performance organizzativa dell’ente, come indicato nello 

Smivap approvato con delibera di G.C. n. 55/2014; e che le somme provenienti da risorse 

stabili, non distribuite a causa del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, costituirà 

economia del fondo 2015 e confluirà nella parte variabile del Fondo 2016. 

Le parti decidono di destinare le risorse decentrate del fondo, per l’anno 2015 nel modo in cui 

 segue: 
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                 Fondi  Stabili e variabili Anno 2015 

Destinazioni  
Fondo risorse stabili                  

347.182,00 

Quota alte professionalità da accantonare         3.664,00 

 

Risorse Stabili utilizzabili 343.518,00 

  

Somme per Progressioni Orizzontali a Regime 142.000.00 

Quota a carico Fondo indennità di comparto   48.500,00 

Turnazione - Indennità di Rischio - Reperibilità - Maneggio 
Valori - Maggiorazione Oraria - Disagio 

      55.000,00 

Totale 245.500,00 

Economie da Risorse Stabili   98.018,00 

  

RISORSE DESTINABILI AD ISTITUTI ECONOMICI NON 
STABILI (parere Aran Ral 080) 

 

 a) Risorse derivanti da economie a seguito destinazione Fondo 
Stabile 2015 

98.018,00 

b) Risorse derivanti da economie  a seguito di utilizzo effettivo 
risorse decentrate anno 2014 (determina n. 673 del 26.11.15) 

90.687,00 

c) risorse variabili art. 15 – co.1 – lett. K – CCNL 01.04.99 lett. K 31.950,00 

Totale risorse disponibili utilizzabili 220.655,00 

 

Risorse che si decide di destinare ad istituti economici 
non stabili  

     220.655,00 
   così suddivisi: 

1) Indennità per specifiche responsabilità (art. 17 – Co. 2 -  lett. 
f) ed i) del CCNL) finanziato con quota parte delle economie di 
cui sopra al punto b) 

50.000,00 

2) Risorse destinate all’Obiettivo “Attuazione misure di sviluppo 
del Piano di Protezione Civile” finanziato con parte delle 
economie di cui sopra al punto b) 

 1.125,00 

 

3) Produttività € 75.000 di cui: € 39.562,00 finanziati con la 
restante parte delle economie di cui sopra al punto b) ed € 
35.438,00 con quota parte economie del Fondo stabile 2015 di 
cui al punto a) 

75.000,00 

Risorse provenienti da economie Fondo stabile 2015 di cui al 
punto a) che si decide di non utilizzare nell’anno 2015 e  
destinare agli incentivi per l’anno 2016 

 

62.580,00 

- Art.15 c.5 - 0,00  

Compensi Avvocatura, Ici (art. 15, co.1, lett. K,CCNL 01.04.99)                                                                 31.950,00 

 

 

 

 

 

 



 15 

TABELLA RIEPILOGATIVA RISORSE VARIABILI 

Risorse derivanti da economie a seguito utilizzo 

effettivo risorse decentrate anno 2014 

(determina n. 673 del 26.11.15) 

90.687,00 

Art. 15 – co. 5 – CCNL 01.04.1999 00 

art. 15, co.1, lett. K,CCNL 01.04.99                                                                 31.950,00 

TOTALE 122.637,00 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA RISORSE STABILI E VARIABILI 

DESTINATE CON IL PRESENTE CCDI 

Risorse stabili 343.518,00 

Risorse variabili 122.637,00 

TOTALE 466.155,00 

 

Di dare atto che le somme indicate e stanziate nella tabella precedente in corrispondenza dei vari istituti 

contrattuali che le parti hanno deciso di finanziare, rappresentano una previsione  e che a consuntivo, a 

seguito dell’effettivo utilizzo delle risorse stanziate, potranno registrarsi delle economie derivanti da vari 

fattori: effettiva presenza in servizio, mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi o decurtazione del 

fondo per assenze per malattia ecc…  

Tali economie (somme non utilizzate nell’anno 2015), dopo la rideterminazione definitiva della 

costituzione del Fondo parte stabile, che terrà conto della decurtazione per assenze per malattia, verranno 

riportate nella parte variabile del fondo 2016 e destinate al finanziamento di istituti economici non stabili 

(parere Aran Ral 080). 

 

 Collesalvetti 16/12/2015 

 

 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

 

-    Marco Cannistraro                    C.G.I.L. (RSU)      F.to Marco Cannistraro 

- Andrea Cantini                      C.G.I.L. (RSU      F.to Andrea Cantini 

- Andrea Guarguaglini         C.G.I.L.  (RSU)     F.to Andrea Guarguaglini 

- Filippo Caporilli                    C.G.I.L.  (RSU)     F.to Filippo Caporilli 

- Guerrazzi Francesca           C.I.S.L.  (RSU)     F.to Francesca Guerrazzi 

- Riccardo Carpi                      C.I.S.L. (SAS)     ___  - assente - ______             

- ________________             C.I.S.L. F.P.        ___ – assente –_______  

-  ________________            C.G.I.L. F.P.       ___  – assente - ______ 
- ________________             U.I.L. F.P.            ____- assente - ______ 

- ________________             CSA Regioni e  

                                          Autonomie Locali (Silpol) ___ assente - __ 

- ________________           DICCAP - SULPM    ___ - assente - ______ 

 

 

 

 

 



 16 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

 

   Presidente: Dott.ssa  Rosaria Di Blasi F.to Rosaria Di Blasi 

 

Componenti : 

Arch. Giovanni Giovacchini;      F.to Giovanni Giovacchini 

Dott.ssa AnnaMaria Scarfi;         F.to Anna Maria Scarfì    

Arch. Leonardo Zinna;                F.to Leonardo Zinna 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE  

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O.) 
 

 
FATTORE ‘A’- SVILUPPO COMPETENZE PROFESSIONALI 

 
A1 - Esperienza acquisita                                                      (massimo 15 punti) Tot. punti A1  

…………… 
 

per le categorie ricomprese all’art. 5 del CCNL 31/03/1999 (B1, B3giur, C1) 
 

 
A2  - Qualificazione a seguito di processi formativi           (massimo 45 punti) 

                                                  
.Per una valutazione organica nel tempo, i punteggi da attribuire agli elementi A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5 sono 
calcolati quali medie su 2 anni (anno in corso e anno precedente) per le PEO anno 2017, su 3 anni (anno in corso e 2 
anni precedenti) per le PEO a partire dal 2018. Per le progressioni che avranno decorso dal 2016 verranno presi in 
considerazione, invece, solo i punteggi riportati nella Scheda per la valutazione Smivap dell’anno stesso. 
 

 
A2.1 - Orientamento alla professionalità  

[lett. a) nella Scheda per la valutazione Smivap] (massimo 15 punti) 

 
punti …………….. 

 
A2.2 - Orientamento alla formazione  

[lett. b) nella Scheda per la valutazione Smivap] (massimo 10 punti) 

 
punti …………….. 

 
A2.3 -  Orientamento al problem solving 

[lett. c) nella Scheda per la valutazione Smivap] (massimo 10 punti) 

 
punti …………….. 

 
A2.4 - Attenzione alla qualità del risultato 

[lett. d) nella Scheda per la valutazione Smivap] (massimo 5 punti) 

 
punti …………….. 

 
A2.5 - Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi 
[lett. h) nella Scheda per la valutazione Smivap] (massimo 5 punti) 

 
punti …………….. 

  
A2 = A2.1 + A2.2 + A2.3 + A2.4 + A2.5 

  

Tot. punti A2  
…………… 

 
  

A = A1 + A2 Tot. punti A  
 

…………… 

 
FATTORE ‘B’- QUALITÀ DELLA PERFORMANCE 

 
Valore del “Punteggio totale pesato” misurato dallo Smivap tramite la  

“Scheda riepilogativa dei risultati conseguiti dal personale dipendente”  
(massimo 100 punti) [Allegato ‘C’ - Smivap)] 

 

 
Tot. punti B 

 
…………… 

Al fine di rendere omogenee le valutazioni con il restante personale, verranno utilizzate anche per le Posizioni 
Organizzative le  2 Schede Smivap in uso per il  personale dipendente. 
 

 
 
PUNTEGGIO AI FINI DELLA PROGRESSIONE                                   P = A + B 
  

 

 
Tot. punti  

 
…………… 
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