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 CONTRATTO  COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) 

DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI COLLESALVETTI 

INTEGRAZIONE PARTE NORMATIVA 2019/2021 

ANNUALITA’ ECONOMICA 2019  

 

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 

70/2019 del 19.12.2019 sull’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo – Integrazione parte 

normativa 2019/2021 e annualità economica 2019 – ai fini della certificazione sull’attendibilità 

dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di 

programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n. 173 del 10.12.2019 con la 

quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo per il personale 

dipendente – Integrazione parte normativa 2019/2021 e annualità economica 2019.  

 

Il giorno ventitre dicembre duemiladiciannove alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro presso i 

locali del Comune di Collesalvetti tra: 

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, Sig. Lischi Maurizio e dai 

componenti: 

P.I. Lischi Sandro 

Dott.ssa Arcella Caterina in sostituzione della Dott.ssa Zambelli Alessandra 

 

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

sindacali firmatarie del CCNL: 

 

FP CGIL – Mauro Scalabrini 

UIL FPL – Assente 

CISL FP – delegato Carpi Riccardo 

CSA Regioni Autonomie Locali - Assente 

 

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.ri: 

-  Giovannetti Cinzia        -       CGIL FP (RSU) 

-  Carpi Riccardo                -       CISL FPS (RSU) 

-  Dal Canto Catuscia         -       SGB (RSU) 

 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il presente  Contratto Collettivo Integrativo 

del personale dipendente del Comune di Collesalvetti 

 

 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Art. 1 - Quadro normativo 

Il presente CCI si integra con quanto già sottoscritto con i CC.CC.II sottoscritti in data 19/12/2018 e in 

data 21/5/2018 e 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 CC.CC.NN.LL del comparto Funzioni Locali vigenti nella 

misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari. 

 

 



Art. 2 - Durata 

Il presente CCI ha durata triennale dal 1/1/2019 al 31/12/2021. Le sue clausole, ove non siano state 

espressamente disdette, continuano ad applicarsi fino alla stipula del nuovo contratto integrativo o fino 

all’entrata i vigore di una nuova disposizione legislativa o di nuovo CCNL che detti norme con il medesimo 

incompatibili. 

Le parti convengono che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere 

negoziati con cadenza annuale. 

 

Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse e fino alla ridefinizione della nuova 

regolamentazione contrattuale, le parti concordano di ritenere valido quanto fin qui pattuito con il presente 

contratto e con i CC.CC.II sottoscritti il 19/12/2018 e 19/5/2019. 

 

Per tutto quanto nuovamente disciplinato, il presente contratto sostituisce tutti quelli precedentemente 

stipulati dall’ente. 

 

Art. 3 – Interpretazione autentica 

- Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione delle clausole del CCI, la cui applicazione risulti 

oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro 20 giorni dalla richiesta formulata da uno dei 

sottoscrittori per definire consensualmente il significato della controversia, come organo di 

interpretazione autentica. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi 

di diritto sui quali si basa la contestazione, facendo riferimento a problemi interpretativi ed 

applicativi di rilevanza generale. 

- L’eventuale accordo di interpretazione autentica sottoscritto dalle parti è soggetto alla stessa 

procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausole con decorrenza concordata, 

tra le parti, nell’accordo medesimo. 

- In caso di mancato accordo si rinvia all’art. 8 CCNL del 21/5/2018. 

 

 

 

TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 

CAPO I – DISCIPLINA DELLE INDENNITA’ 

 

 

Art. 4 - Indennità condizioni lavoro 

Sono individuate come attività disagiate: 

a) Attività che comportano lavori all’esterno in maniera esclusiva e continuativa con conseguente 

esposizione ad agenti atmosferici, in assenza di condizioni di rischio. 

b) Attività che comportano prestazioni lavorative in tempi e orari disagiati (intendendo con ciò l’orario 

di servizio ordinariamente praticato dagli uffici, articolato su 5 giorni lavorativi di 6 ore con due 

rientri pomeridiani di tre ore al martedì e al giovedì) e precisamente : 

- Con articolazione dell’orario di servizio caratterizzato da particolare flessibilità (per il prolungarsi 

delle sedute oltre il normale orario di servizio in relazione all’attività di segreteria delle 

commissioni consiliari e di assistenza e supporto agli Organi Istituzionali); 

- Personale adibito a servizi che garantiscono un front-office prolungato e di particolare impegno 

temporale e/o con orario di apertura giornaliera eccedente il normale orario di servizio di almeno 

4 ore; 

 

L’indennità destinate a compensare le attività disagiate individuate sopra alla lett. b) verrà  riconosciuta in 

euro 1,00 (euro uno/00) per ogni giorno di presenza nel mese in cui viene effettuata l’attività disagiata. Tale 

indennità verrà corrisposta al personale avente titolo a decorrere dal 01.01.2020. 

 

Art. 5 - Indennità per specifiche responsabilità 

Le indennità previste dall’art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 21/5/2018 sono destinate a compensare le 

specifiche responsabilità del personale delle categorie B,C, e D, che non risulti incaricato di posizione 

organizzativa ed a cui, con atto formale e motivato della P.O. di riferimento, sono attribuite le seguenti 

funzioni, compiti o responsabilità: 

- Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale 

- Archivisti informativi 



- Addetti all’Ufficio per le relazioni con il pubblico 

- Messi notificatori che svolgono  le funzioni di ufficiale giudiziario. Tale indennità verrà corrisposta 

al personale avente titolo a decorrere dal 01.01.2020 nell’importo annuo lordo pari ad € 300,00. 

 

 

L’individuazione dei lavoratori interessati alla disciplina di cui sopra, non può realizzarsi con un generico 

riferimento a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività, ma unicamente quello formalmente 

investito di quelle particolari funzioni che danno titolo al compenso. 

 

Le indennità di cui sopra sono motivatamente revocabili e la loro corresponsione è subordinata all’effettivo 

esercizio dei compiti e delle responsabilità a cui sono correlate. 

 

Le indennità di cui sopra sono cumulabili tra loro solo se correlate a condizioni e causali formalmente ed 

oggettivamente diverse. 

 

Art. 6 - Progressione Economica Orizzontale nell’ambito della categoria  
Le parti concordano di confermare la modifica all’art. 12 del CCI del 19.12.2018 relativo alle progressioni 

economiche orizzontali con decorrenza economica dal 01.01.2019 come segue: 

a) previsione del  periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a mesi 

36, anziché a mesi 24 come indicato nell’art. 12 del sopracitato CCI. 

 

Per le progressioni economiche orizzontali si deve tener presente che spetta al contratto decentrato: 

 

- Individuare i criteri (principi, parametri e metodi) per la destinazione e la ripartizione delle risorse 

del fondo, e tra questi criteri, la previsione di includere l’attuazione delle progressioni orizzontali 

(tali criteri possono essere negoziati annualmente e quindi variare nell’ambito del triennio di 

vigenza, art. 8, comma1 del CCNL 2018); 

 

- la quantificazione delle somme deve essere governata dall’ente, al quale spetta il compito di 

destinare agli istituti collegati alle risorse stabili le corrispondenti quote di utilizzo; 

 

- stabilire i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche  

 

La quota limitata dei dipendenti: 

E’ evidente che la quantificazione del budget da destinare alle progressioni orizzontali ha influenzato ed 

influenza direttamente il rispetto del principio di selettività e della regola sul riconoscimento della 

progressione a un quota limitata dei dipendenti.  

Il budget a livello di ente e di categoria devono essere quindi tarati avendo cura che dal rapporto tra le 

somme stanziate e quelle astrattamente necessarie a consentire la progressione a tutti gli aventi titolo risulti 

una percentuale di possibili vincitori che sia coerente con l’obiettivo della “quota limitata”; 

In assenza di esplicita fonte contrattuale o legislativa, si può ritenere utile la circolare sulla compilazione del 

conto annuale relativo al 2018. 

La Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto che il principio di selettività comporti un rapporto comunque 

non superiore al 50% tra il numero di vincitori delle PEO e il numero di dipendenti “aventi diritto” 

partecipanti alla selezione (RGS n. 15 del 16/5/2019) 

 

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

come segue: 

 

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 dal 01/01 al 31/12 del triennio di valutazione di riferimento (2016-2018);  

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

36 mesi ; 

a3.  Non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari definitivi negli ultimi 2 anni.  

 

I requisiti 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 CCI con il quale vengono stanziate le risorse da destinare alle PEO per l’anno/i 

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 CCI 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 equo nelle graduatorie finali.  

 

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

del sito istituzionale, 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. La valutazione ai fini PEO delle PP.OO. è effettuata dal Segretario 

Comunale sentito l’Organismo di Valutazione dell’Ente.  

 

Il periodo di valutazione è triennale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 16 co. 3 CCNL 21 Maggio 

2018.     

 

Qualora nel corso di uno dei tre anni oggetto di valutazione 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 CCI e ne forma parte integrante e sostanziale.  

 

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 ).  

 

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

B, C e D) che hanno vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della PEO.  

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.  

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.  

 



Eventuali 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. Le parti, a tal fine, concordano quanto segue:  

Decorrenza delle progressioni anno 2019: verrà riconosciuta tale progressione a decorrere dal 

1/1/2019. 

Decorrenza delle progressioni anni 2020 e seguenti: dal 1 Gennaio dell’anno in cui viene firmato il 

CCI con il quale si decide di attivare l’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 (per le categorie A, B, C e D) 

sottofattore ‘A2’: Qualificazione a seguito di processi formativi 

sono definiti come segue: 

 

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

- valutazione dell’esperienza acquisita estesa a tutte le categorie (A, B, C e D) come consentito 

dall’art. 16 – co. 3 – del CCNL del 21.05.2018 e non limitata ai passaggi alla prima posizione 

economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali;  

- Adeguamento della scheda di valutazione delle progressioni economiche orizzontali, allegata al 

presente contratto (Allegato 1), sulla base di quanto disposto alla sopraindicata lett. b) .  

 

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

attuale: 

 meno di 4 anni 4 – 7,99 anni da 8 in poi 

Cat. A, B, C e D 3 10 15 

 

 
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): 



 

A.2.1 - 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) 

A.2.3 – Orientamento al problem solving 

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

            (massimo 10 punti) 
A.2.4 – Attenzione alla qualità del risultato 

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

            (massimo 5 punti) 

A.2.5 – Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi 

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

            (massimo 5 punti) 

 

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). 

 
I punteggi da attribuire agli elementi A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5 e al fattore B sono calcolati quali 

medie dei punteggi ottenuti nel triennio precedente (2016-2018). 

 

Il punteggio del sottofattore ‘A2’ viene quindi attribuito in base alla seguente formula: 

 

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

media (A2.5) triennio 

 

B = media triennio 

 

f) Budget  

  B C D 
Numero dei partecipanti alla selezione aventi titolo alla 
PEO 

16 1 5 10 

Numero presunto vincitori 8 0 2 6 

Spesa annua presunta per PEO riconosciute 12.000,00  1.387,00 10.613,00 

Rapporto presunto tra vincitori e totale dei partecipanti 
aventi titolo 

50% 
   

 
Il presente CCI destina alle progressioni economiche orizzontali anno 2019 l’importo complessivo annuo di 

€ 12.000,00.  

Le parti concordano di ripartire vista l’evoluzione della tabella soprastante l’importo di € 12.000,00 come 

segue:  

Categoria B  € 0,00  

Categoria C  € 1.387,00  

Categoria D  € 10.613,00  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Titolo III –  FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 
 
 
 

Art. 7 – Presa d’atto quantificazione economie a seguito di utilizzo del Fondo per le 
risorse decentrate anno 2018  

 
 
 
 
La costituzione del Fondo per le risorse decentrate è atto unilaterale dell’Amministrazione. La parte 
stabile del Fondo è stata costituita con determina della Responsabile dei Servizi Generali n. 212 
del 28.11.2018 e la parte variabile con deliberazione di Giunta Municipale n. 189  del 29.11.2018. 
 
Le economie risultanti a seguito dell’utilizzo del fondo per le risorse decentrate 2018 sono state 
quantificate con la determinazione della Responsabile dei Servizi Generali N. 333 del 05/12/2019 e 
sono confluite nella parte variabile del Fondo risorse decentrate 2019 determinato con 
deliberazione di Giunta Municipale n. 174 del 12.12.2019. 
 
Con la determina n. 333/2019 è stato anche rideterminato il Fondo per le risorse decentrate 
dell’anno 2018 riducendo lo stesso a seguito dell’applicazione della decurtazione per malattia. 
Il CCI  2018  ha destinato al finanziamento della produttività 2018 l'importo di euro 90.734,00 ( 
euro novantamilasettecentotrentaquattro/00) e all’obiettivo Protezione Civile, finanziato ai sensi 
dell’art. 67 - co. 5 – del CCNL per il personale delle Funzioni Locali del 21.05.2018,  la somma di 
euro  2.300,00 (euro  duemilatrecento/00), disponendo che le somme provenienti da risorse stabili 
non distribuite a causa del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi costituiscono 
economia del Fondo 2018  e confluiscono nella parte variabile del Fondo 2019. 

 
A seguito dell'erogazione della produttività 2018, conseguente alla misurazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano Performance 2018, 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 € 74.263,24  per la produttività 2018 e € 
2.300,00 per l’obiettivo “Attuazione misure di sviluppo del Piano di Protezione Civile” relativo 
all’anno 2018 per un totale complessivo erogato pari ad € 76.563,24. 
 
A seguito delle economie derivanti dall’erogazione della produttività dell’anno 2018 e delle 
economie derivanti dalla parte stabile del Fondo 2018  risulta  una economia pari a  € 59.703,70, 
arrotondato ad € 59.703,00 (euro cinquantantovemilaasettecentotre/00). 
 
Tali risorse sono confluite nel Fondo 2019, parte variabile,  come risulta dalla  determina n.  333 
del  05/12/2019  del Responsabile dei Servizi Generali e riepilogato nel prospetto che segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO "C"     

Rideterminazione FONDO  STABILE E VARIABILE 2018  - Economie per FONDO Anno 
2019   

      

      

 Costituzione Fondo Stabile ( Incluso A.P.)  350.331,00 

  Aumento differenziale CCNL 2016-2018  8.484,00 

  Quota intera di RIA dei cessati  736,00 

  Decurtazione per Malattia 2018  -2.149,00 

Risorse Stabili Anno 2018   357.402,00 

      

Somme per Progressioni Orizzontali  171.775,14 171.775,14 

Peo Anno 2018 su valutazione 2015-2016-2017 ( CCNl 2016-2018) non 
erogate 

 

Comma B Indennità di Comparto a carico del Fondo  42.505,63 

      

  Salario Accessorio    ( Indennità varie):  50.769,24 

  TOTALE EROGAZIONI FINALI  265.050,01 

      

Diff. Positiva RISORSE STABILI destinata al variabile anno 2018  92.351,99 

      

      

      

Risorse derivanti da economie Parte stabile Anno 2018   92.351,99 

 Totale Economie Anno  2017  88.439,47 90.734,47 

  Economie Straordinario 2017 2.295,00  

   Frazione di RIA 2018- una 
tantum art. 67 co.3 lett. d) CCNL 

2016-2018 

542,00 

Progetto Protezione Civile - art. 67 co. 5 lett. b) CCNL 2016-2018  2.300,00 

     185.928,46 

Risorse destinate dal CCDI 2018 alla 
Produttività-  a) 

90.734,47   

Frazione di RIA-una tantum art. 67 co. 3 Lett D)     -  
b) 

542,00   

Risorse  Progetto Prot. Civili art. 67 co. 5 lett. b)  2.300,00   

   93.576,47   

      

      

Indennità per Specifiche Responsabilità 2018 (economia 2017) 49.661,52  
Quota Produttività 2018 ( economia 2017)  38.777,95  

  Straordinario economia 2017 2.295,00  

Quota Produttività Collettiva competenza anno 2018 33.190,29  

   Progetto Protezione 
Civile 

2.300,00  

 Ec. Str Totale    

71.968,24 2.295,00 74.263,24  126.224,76  

 Produttività 2018 Erogata 2019    

      
      

  Economie Anno  2018 - Da portare nel Fondo 2019 come risorse variabili 59.703,70 

      

 Risorse variabili e lettera K anno 2018   

 Incentivo ICI  6.000,00  
   Incentivo ISTAT 1.113,00  

 Avvocatura   1.987,00  

    9.100,00  

  Totale risorse variabili compreso incentivi Lettera K 68.803,70 



 

 

 

Art. 8 – Presa atto ammontare del Fondo 2019, di cui all’art. 67 CCNL Funzioni Locali del   
21.05.2018. 
 
 
a) Il Fondo destinato  alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in 
applicazione dell'art. 67 del CCNL del 22.05.2018 relativo all’anno 2019, è stato costituito, per la 
parte stabile, con determina del Responsabile dei Servizi Generali  n. 343 del 10/12/2019 e, per la 
parte variabile, con deliberazione di Giunta Municipale n. 174 del 12.12.2019  e successivamente 
verrà rideterminato in via definitiva con determina del Responsabile dei Servizi Generali tenendo  
conto delle decurtazioni da applicare allo stesso per le trattenute per malattia sulle indennità 
accessorie (art. 71 del D.L. n. 112/2008 modificato con L. n. 133/2008) . Ai sensi dell’articolo 23, 
comma 2, del d.lgs. 75/2017, il Fondo annuale non può superare  l’ammontare del fondo costituito 
per l’anno 2016. Le parti danno atto che il Fondo 2019, costituito con i provvedimenti sopra citati , 
non supera l’ammontare del Fondo costituito per l’anno 2016 (come risulta dal prospetto alleg. B  
alla delibera di G.C.  n. 174 del 12.12.2019)  e, pertanto, rispettando il tetto previsto dall’art. 23 , 
co.2, del D.lgs n.75/2017 non è soggetto a decurtazioni.  
 
 
b) Nella  parte variabile del Fondo 2019  sono state inserite anche  le economie dell'anno 
2018, pari ad € 59.703,00, come meglio specificato nel precedente art. 7. 
  
c) Il Fondo complessivo per il 2019, risulta, pertanto, costituito secondo il prospetto allegato 
alla delibera di Giunta Municipale. N. 174 del 12.12.2019 di seguito riportato:  

 

 

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa Anno 2019 - ANNO 2019  

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67-  CO. 1 -  CCNL 2016-18) € 350.331,00  

Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - art. 67 - co. 2    

RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 - CO. 2 - LETT. C) -cessati anno 2017 736,00  

RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 - CO. 2 - LETT. C) -cessati anno 2018 3.835,00  

RISORSE ART. 2 - CO. 3 - DEL D. LGS. 165/2001 - ART. 67 - CO. 2 - LETT. D)    

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 - CO. 2 - LETT. E)    

IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 - CO. 2 - 
LETT.F) - SOLO REGIONI 

   

INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 - 
CO. 2 - LETT. G) 

   

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 - CO. 2 - LETT. H)    

     

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 - CO. 2 - 4.571,00   

   

Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - Art. 67 - co. 2   

INCREMENTO ART. 67 - CO. 2 - LETT. A) - € 83,20 A DIPENDENTE AL 31.12.2015 - 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 

7.904,00  

DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 - CO. 2 - LETT. B) - 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 

8.484,00  

     

     

TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 - CO. 2 -  16.388,00  

   



Risorse variabili soggette al limite    

SPONSORIZZAZIONI, NUOVE CONV.NI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67- 
CO.3  - lett. A),  SE  ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE  

   

RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 - CO. 3 - LETT. B)    

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 - CO. 3 - LETT. C) - ICI 4.535,00  

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -  ART. 67 - CO. 3 - LETT. C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 
(2016/2017) 

   

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -  ART. 67 - CO. 3 - LETT. C) - AVVOCATURA INTERNA    

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -  ART. 67 - CO. 3 - LETT. C) - ART. 53 - CO. 7 - DEL D. LGS. 165/2001    

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -  ART. 67 - CO. 3 - LETT. C) -     

FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE -  ART. 67 - CO. 3 - LETT. D)  1.562,00  

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 67  - CO. 3 - LETT.  F)    

RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 - CO. 3 - LETT. G)    

1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 - CO. 3 - LETT. H)    

OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 - CO.3 - LETT. I) - Obiettivo Protezione Civile 2.300,00  

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 - CO. 3 - LETT. K)    

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 - CO. 2 8.397,00  

     

Risorse variabili NON soggette al limite    

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 - CO. 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 
- CO. 1 E CO. 2) 

59.703,00  

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 67 - CO. 3 -LETT. E)    

SPONSORIZZAZIONI, NUOVE CONV.NI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 
CO.3 lett. A) -  ATTIVITA'  NON ORDINARIAMENTE RESE  

   

RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 - CO. 3 - LETT. B) - CORTE CONTI SEZ. AUTONOMIE N. 
34/2016 

   

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -  ART. 67 - CO. 3 - LETT. C) - PROGETTAZIONI INTERNE D. LGS. 
163/2006 

   

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -  ART. 67 - CO. 3 - LETT. C) - AVVOCATURA INTERNA 860,00  

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -  ART. 67 - CO. 3 - LETT. C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D. LGS- 
50/2016 (DAL 2018) 

   

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -  ART. 67 - CO. 3 - LETT. C) - ART. 53 - CO. 7 - DEL D. LGS. 165/2001    

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -  ART. 67 - CO. 3 - LETT. C)  - compensi Istat 7.810,00  

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -  ART. 67 - CO. 3 - LETT. C)  - incentivi per recupero della TARI e 
dell'IMU (Art. 1 - co. 1091 Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31.12.2018 

   

RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 - CO. 3 - LETT. J)    

     

TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 - CO. 2 68.373,00  

   

     RIEPILOGO:                                                                                             

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 448.060,00  

DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE 363.299,00  

DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE 84.761,00  

   

   

LIMITE FONDO 2016 524.350,00  

EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 - CO. 2 - D. LGS. N. 
75/17 

0,00  

   

SOMME A DISPOZIIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA    



VERIFICA FINALE 

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO 
- ART. 23 - CO. 2 - DEL D. LGS. N. 75/2017 

    

  ANNO  2016 ANNO 2019 

TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI 455.711,00 448.060,00 

TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI     

INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO 
FUNZIONI 

    

TOTALE LORDO 455.711,00 448.060,00 

VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (- 98.535,00) 98.535,00 84.761,00 

VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE     

TOTALE VOCI ESCLUSE  (-98.535,00) 98.535,00 84.761,00 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A 
BILANCIO 

139.953,00 119.793,00 

ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI 
DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno 
meno) 

    

MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONZE E DI RISULTATO DEL SEGRETARIO 
COMUNALE 

7.551,00 7.551,00 

ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART.  90 DEL TUEL     

ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE 
PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) 

    

FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI…) 19.670,00 19.670,00 

TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 - CO. 2 - DEL D. LGS. N. 75/2017 524.350,00 510.313,00 

 

 

 
 

  

Le risorse di parte variabile sono comprensive delle risorse di cui all'art. 67 – co.3 – del CCNL 
Funzioni Locali del 21.05.2018 relative all'anno 2019, pari ad € 13.205,00 ( compenso ICI € 
4.535,00, avvocatura € 860,00, compensi Istat € 7.810,00 ). 
 
 
 
 
 

Art. 9 – Destinazione Fondo risorse decentrate e compensi per la produttività anno 2019 – 
Destinazione somme e definizione dei criteri per la loro erogazione. 
 
 

Le risorse destinate alla produttività compensano 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. 79 del 21.05.2019 e successive variazioni. 

 
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. 10 del 25.01.2018, modificato con deliberazione di Giunta Municipale n. 74 del 
15.05.2019. 
  



Le parti concordano di destinare al finanziamento della produttività 2019, l’importo di € 
79.955,00 (euro settantanovemilanovecentocinquantacinque/00) oltre ad € 2.300,00 (euro 
duemilatrecento/00) quali risorse variabili di cui all’art. 67 - co. 5 – lett. b) - del CCNL  del 
personale delle Funzioni Locali del 21.05.2018 da destinare  al mantenimento dell’Obiettivo 
Protezione Civile. 
  
L’ importo destinato alla produttività 2019  trova copertura in parte  nelle economie del Fondo 
2018 per un  importo di € 6.703,00 conservato nel F.P.V e  per  €  73.252,00 con le risorse 
provenienti dal Fondo stabile 2019. 
 
Le parti convengono che l’importo destinato alla produttività anno 2019 sarà erogato sulla base 
di due fattori:  
a)performance individuale (grado di raggiungimento degli obiettivi individuali, comportamenti 
individuali e  organizzativi); 
b) performance organizzativa dell’ente, come indicato nello Smivap approvato con delibera di 
G.C. n. 10 del 25.01.2018 e successive modificazioni; 
 
tenuto ulteriormente conto della differenziazione del premio individuale di cui all’art. 10 del CCI 
sottoscritto in data 19.12.2018. 
 
Le somme provenienti da risorse stabili, non distribuite a causa del mancato o parziale 
raggiungimento degli obiettivi, costituirà economia del fondo 2019 e confluirà nella parte 
variabile del Fondo 2020. 
 
Eventuali economie provenienti dalla parte variabile del Fondo 2019, invece, saranno 
cancellate dal fondo e costituiranno economie di bilancio. 
Le parti decidono di destinare le risorse decentrate del fondo, per l’anno 2019 nel modo in 
cui segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ipotesi di Utilizzo Fondo Risorse Decentrate 2019  

    

   

   

Costituzione Fondo Stabile  

2019  371.290,00 

       

Risorse Stabili   371.290,00 

Somme per Progressioni Orizzontali  183.000,00 

      

Di cui :  IPOTESI PEO 

2019) 12000   

Comma B Indennità di comparto a carico del Fondo  43.000,00 

Salario Accessorio - Nuove indennità CCNL 21/05/2018  70.000,00 

 

Indennità Funzione   VIGILI 

Urbani CCNL 21/05/2019  3.600,00 

   Totale Spese  2019   299.600,00 

Differenza Positiva PARTE STABILE  destinata al variabile 

anno 2019  71.690,00 

Risorse derivanti da economie F.do stabile 2019   71.690,00 

  

Economia Parte Variabile 

Fondo 2018  59.703,00 

    Fraff      fraz. di RIA anno 2019  1.562,00 

      Progetto protezione Civile   2.300,00 

     135.255,00 

Risorse destinate dal CCDI 2019 

alla Produttività 79.955,00 
  

  

Risorse destinate dal CCDI 2018  

Prog. .P. C.  
2.300,00 

    

      82.255,00     

Indennità per Specifiche Responsabilità 2019 (economia 2018) 53.000,00   

Economia 2018 per Produttivita' 2019  6.703,00   

Parte Produttività Collettiva competenza anno 2019 73.252,00   

   

Progetto Protezione Civile 

2019 2.300,00   

79.955,00        

Produttività 2019     135.255,00   

Prot. Civile €  2,300,00      

  
IPOTESI -  Economie Anno  

2019  0,00 

       

       

 Risorse INCENTIVI anno 2019     

 Incentivo ICI 4535   

    Incentivo ISTAT 7810   

 Avvocatura  860   

    13.205,00   

      Totale anno 2019 compreso Incentivi  148.460,00 

 

 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA RISORSE VARIABILI 

Risorse derivanti da economie a seguito utilizzo effettivo risorse 

decentrate anno 2018 (determina N.  332 del 05.12.2019 della 

Responsabile Servizi Generali) 

59.703,00 

Art. 67 – co. 5- let. b) – CCNL 21.05.2018    2.300,00 

Art. 67 – co. 3 – lett. C), CCNL 21.05.2018 13.205,00 

Frazione di RIA anno precedente – art. 67 – co. 3 – 

lett. d) CCNL 21.05.2018 

1.562,00 

TOTALE 76.770,00 

 



 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA RISORSE STABILI E VARIABILI DESTINATE CON IL PRESENTE CCDI 

Totale Risorse stabili 2019 371.290,00 

Totale risorse stabili destinate anno 2019 299.600,00 

Totale risorse variabili destinate anno 2019 71.690,00 

TOTALE RISORSE DESTINATE 371.290,00 

 

 

 

 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 

Risorse stabili e variabili destinate con il presente CCDI 448.060,00 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 448.060,00 

 

 

 

  Di dare atto che le somme indicate e stanziate nelle tabelle precedenti 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 2019), dopo la rideterminazione definitiva della 
costituzione del Fondo parte stabile, che terrà conto della decurtazione per assenze per malattia, 
se provenienti dalla parte stabile del Fondo 2019 verranno riportate nella parte variabile del Fondo 
2020 e destinate al finanziamento di istituti economici non stabili (parere Aran Ral 080), se, invece, 
provenienti dalla parte variabile del Fondo verranno cancellate e costituiranno economie di bilancio. 
 

Collesalvetti, lì  23.12.2019 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: 

- P.I. Lischi Maurizio (Presidente)                         F.to Lischi Maurizio 

Componenti: 
P.I. Lischi Sandro                                                       F.to Lischi Sandro 
 
Dott.ssa Arcella Caterina 
in sostituzione della Dott.ssa Zambelli Alessandra     F.to Arcella Caterina             
 
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 
 
Giovannetti Cinzia    CGIL FP (RSU)     F.to Giovannetti Cinzia 
 
Carpi Riccardo           CISL FPS (RSU)  F.to Carpi Riccardo 
 
Dal Canto Catuscia     SGB (RSU)         F.to Dal Canto Catuscia 
 
Scalabrini Mauro FP CGIL -                   F.to Scalabrini Mauro 

  
______Assente__ UIL FPL -                 __________----____________ 

 
Delegato Carpi Riccardo CISL FP -       F.to Riccardo Carpi 
 
__Assente__CSA Regioni Autonomie Locali - ________----_________ 
 
 
 



ALLEGATO  al CCI 2019-2021 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2019 (P.E.O. 2019 ) 
FATTORE ‘A’- SVILUPPO COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

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

 

 
A2 - Qualificazione a seguito di processi formativi (massimo 45 punti)  
 
I punteggi da attribuire agli elementi A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5 sono calcolati quali medie dei punteggi ottenuti nel triennio precedente 

(2016-2018)    

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)]  
 
Il punteggio da attribuire al fattore di valutazione “B” è calcolato quale media dei punteggi 
ottenuti nel triennio precedente (2016-2018)  
 

 

 
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  

……………  

  

 
 


