
pag. 1 

 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2009  
COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI AZZURRI 

 
 
In data 22 febbraio 2010, presso la sede dell’Ente, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai 

sensi del vigente CCNL e composta da 

 

1) parte pubblica: Fabbroni Giuseppe, Marinozzi Anna,  

2) parte sindacale  

a) componenti della RSU: Saltari Giordano 

b) rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria: C.G.I.L.   Sauro Benedetti  

C.I.S.L.    Lorenzo Tamburrini  
 

la quale ha concordato il presente contratto collettivo integrativo aziendale valevole fino al 
31/12/2009. 
 
E’ fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la revisione tre mesi prima del 31 dicembre di 
ogni anno. In caso contrario il CCNL si proroga per un ulteriore anno. 
 
 
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE – ANNO 2009 
 
Il fondo delle risorse decentrate disponibile   per l’anno 2009 è pari a €  12.072,38. 
Il fondo in questione viene come appresso distribuito: 
 
Finanziamento degli istituti legati all’organizzazione del lavoro   

Disagio  
Turni   
Responsabile protocollo 300,00 
Rischio  600,00 
Indennità notturna, festiva, festiva notturna  
Maneggio valori 300,00  
Esercizio di compiti di responsabilità da parte di personale di categoria  C, D 
ex art. 17 comma 2, lett. f) CCNL 1/4/1999 

 
8.000,00 

Esercizio di compiti di responsabilità da parte di personale di categoria  C,  
D ex art. 17 comma 2, lett. i) CCNL 1/4/1999 e art. 36, comma 2 CCNL 
22/1/2004 
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Produttività (tale somma è aumentata, a consuntivo, delle  eventuali somme 
non spese dei fondi che precedono) 

 
2.872,38 

 

Indennità di posizione e di risultato per le alte professionalità  
TOTALE 12.072,38 

 
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER L’ANNO 2009 
 
I criteri per la progressione economica orizzontale sono come appresso definiti.  
 
Si procede alla progressione economica per l’anno 2009, per le  posizioni che seguono. 
Detta progressione decorre dal 31/12/2009. 
Partecipano alla selezione i dipendenti che, alla data del 31/12/2009, hanno maturato un anno nella 
posizione economica di appartenenza. 
  
posizione        numero posizioni 
 
Posizione C2   
Posizione C3  
Posizione C4  
Posizione C5  
 
Posizione D2   
Posizione D3   
Posizione D4   
Posizione D5 1 
Posizione D6  
 
CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 
 
L’attribuzione delle progressioni economiche avverrà sulla base della graduatorie che scaturiranno 
dalle valutazioni individuali 
 
Le selezioni devono avvenire secondo modalità che garantiscano, attraverso meccanismi di 
valutazione comparativa delle varie posizioni, giudizi uniformi ed equilibrati. Dette modalità dovranno 
assicurare la piena ed effettiva verificabilità dei giudizi espressi.  
 
Entro 15 giorni dal colloquio di valutazione, ovvero dal ricevimento della scheda di valutazione, il 
dipendente può chiedere la revisione della propria valutazione proponendo le proprie controdeduzioni 
alla Commissione di Valutazione, composta dal  Direttore Generale, dal Revisore dei Conti e dal 
Presidente del Nucleo di Valutazione.  Il lavoratore ha diritto ad essere sentito dalla Commissione di 
Valutazione e, in questa sede, può farsi rappresentare ed assistere da un componente di sua fiducia 
della RSU o dalla Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato.  
 
La Commissione di Valutazione provvede a: 
- Verificare la correttezza procedurale della valutazione espressa  
- Verificare la coerenza tra il punteggio attribuito, la valutazione espressa e le relative motivazioni 
 
La Commissione decide a maggioranza sull'accoglimento o meno del ricorso. In caso di accoglimento 
la decisione è rimessa al Dirigente competente affinché effettui una nuova valutazione tenendo conto 
dei risultati della Commissione. 
 
I criteri di valutazione sono quelli appresso riportati. 
 
Per le posizioni della categoria D  
a) risultati ottenuti nelle prestazioni rese 20% 
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b) impegno e qualità della prestazione individuale anche con riguardo ai rapporti con l’utenza sia 
esterna che interna  20% 

c) motivazioni al coinvolgimento nei processi lavorativi 20% 
d) partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità  20% 
e) iniziative personali e capacità di proporre soluzioni normative o migliorative dell’organizzazione 

del lavoro 20% 
 
Valutazione del servizio 
Per ogni anno di servizio prestato nella categoria/qualifica di appartenenza: 3 punti  
Per ogni anno di servizio prestato nella categoria/qualifica inferiore a quella di appartenenza: 1,5 
punto  
 
Per tutte le posizioni:  
Vengono esclusi dalle selezioni i dipendenti che non conseguono una valutazione rapportata in decimi 
di 7/10, ad entrambe le voci “impegno e qualità della prestazione individuale” e “risultati ottenuti nelle 
prestazioni rese”. 
 
INDENNITA’ PER PARTICOLARI RESPONSABILITA’ (art.17 c.2, lett.f) 
 
Viene estesa ai dipendenti di categoria C e D individuati dal Dirigente e non è generalizzabile 
a tutti. L’importo massimo erogabile per ciascun dipendente avente diritto non può superare 
l’importo di € 2.500,00. 
L’indennità in oggetto viene erogata in misura graduata in relazione a particolari 
responsabilità assolte in via aggiuntiva rispetto alle mansioni attribuite dalla declaratoria di 
categoria, nel rispetto dei seguenti parametri: 
 
1) responsabilità di servizio        da € 500,00 a 1.200,00 
in relazione alla complessità del  
servizio diretto e per il periodo di direzione; 
 
2)assolvimento di funzioni quali incarico       fino a € 500,00 
di Vice-segretario o sostituzione del Dirigente 
 
3) sottoscrizione di atti a rilevanza esterna       fino a € 500,00 
 
4) svolgimento di procedimenti di competenza     fino a  € 500,00 
di altri servizi privi o carenti di personale 
con esclusione di svolgimento meramente occasion. 
 
5) particolare gravosità e/o complessità degli incarichi  fino a € 500,00 
assolti, anche in relazione alla categoria di appartenenza, 
inclusa la conduzione di progetti speciali 
 
6) direzione e coordinamento di altri dipendenti   fino a € 200,00  
 
 
 
PRODUTTIVITA’  
 
Per l’anno 2009 il fondo per l’erogazione dei compens i di cui all’oggetto, individuato nell’ambito 
dell’articolo 15 CCNL 1/4/1999, è destinato alle finalità di cui ai successivi articoli 17 e 18, così come 
modificato dall’art. 37 del CCNL 22/1/2004, per il conseguimento della migliore qualità delle 
prestazioni ed il giusto riconoscimento per il merito e l’impegno profusi nel raggiungimento degli 
obiettivi.  
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In assenza di specifici progetti presentati dai dipendenti ed approvati dall’amministrazione, si 
remunera la produttività collettiva legata al raggiungimento degli obiettivi posti dall’Ente per ciascun 
servizio nella programmazione annuale 2009. 
 
Per l’erogazione dei compensi incentivanti individuali vengono individuati i seguenti criteri generali: 
 
1- Valutazione del merito individuale  effettuata dal Dirigente, secondo i fattori contenuti nella 

apposita scheda,  il cui totale è pari a 100. 
 
2-  Solo nel caso di dipendenti a tempo indeterminato assunti o cessati in corso d’anno, il compenso            
incentivante individuale verrà rapportato, in dodicesimi, ai mesi di effettiva presenza. 
 
3- L’erogazione del compenso di produttività è comunque subordinata alla verifica del corretto 
raggiungimento degli obiettivi dell’Ente da parte del servizio di controllo interno. 
 
Calcolo del compenso incentivante la produttività individuale: 
 
A- Determinazione della quota individuale di ciascun dipendente, ottenuta dal punteggio riportato 

nella scheda di valutazione 
 
B- Determinazione dell’Importo Unitario, dato dalla sommatoria di tutte le quote individuali, diviso il 

fondo base: 
       IMPORTO UNITARIO = FONDO BASE/ SOMMATORIA QUOTE INDIVIDUALI 
 
C- Calcolo del compenso incentivante individuale, attraverso il prodotto dell’importo unitario e della 

quota individuale: 
      COMPENSO INCENTIVANTE  INDIVIDUALE = IMPORTO UNITARIO x QUOTA        
INDIVIDUALE 
 
Disposizioni particolari ed avvertenze 
 
a) Nessun compenso incentivante sarà corrisposto ai dipendenti che non abbiano superato le 1000 ore 

lavorative ordinarie effettive (a tal fine si considerano come lavorati i periodi di assenza per 
maternità obbligatoria e allattamento fino a 1 anno di vita del bambino e per infortunio che 
comporti un’assenza superiore ai 15 giorni) né ai dipendenti che avranno conseguito una 
valutazione inferiore a 50/100; 

 
b) Il compenso incentivante individuale viene ridotto del 20% in caso di irrogazione di sanzione 

disciplinare della censura, mentre nessun compenso sarà corrisposto nel caso in cui venga irrogata 
una sanzione disciplinare di maggiore entità; 

 
MONITORAGGIO E VERIFICHE 
 
Al fine di approfondire e monitorare la situazione di specifiche problematiche inerenti all'attività 
dell'Ente in relazione all'applicazione del presente CCNL, le parti si impegnano a costituire apposita 
commissione bilaterale composta in modo paritetico dall'Amministrazione e dalle rappresentanze 
sindacali, che svolgerà la propria attività in orario di lavoro. 
  
San Ginesio, lì  
 
 
PARTE PUBBLICA                          R.S.U.                                     OO.SS. TERRITORIALI 

 

____________________        ____________________                   ______________________ 

          _____________________   
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ALLEGATO “A” 
 
 
INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA’ E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 
(Artt. 17 e 18 CCNL  01/04/1999). 
 
 
                   SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL MERITO INDIVIDUALE 
                                                   

 
 

NOMINATIVO ............................................................................... 
 
SERVIZIO  ..................................................................................... 
 
                                        ________ o _________ 

 
 

 PUNTI 
1) Rendimento avuto nel conseguimento degli obiettivi anche in 
relazione al loro grado di raggiungimento  
                                                Punteggio massimo attribuibile:  30  

 

2) Capacità di rapportarsi con i colleghi e  di lavorare in gruppo 
  
                                               Punteggio massimo attribuibile:   18 

 

3) Flessibilità dimostrata nel corso della prestazione lavorativa 
 
                                               Punteggio massimo attribuibile:  18 

 

4) Capacità di comprendere e rispettare norme e disposizioni operative 
(anche con riferimento al rispetto di tempi e scadenze) 
 
                                               Punteggio massimo attribuibile:  17 

 

5) Capacità di relazione con i destinatari dei Servizi (utenza esterna ed 
interna all’ente) 
                                               Punteggio massimo attribuibile:  17 

 

 
TOTALE 

 
 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

________________________________________ 
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SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE   
Per le posizioni della categoria D  

 
 

NOMINATIVO ............................................................................... 
 
SERVIZIO  ..................................................................................... 
 
POSIZIONE ECONOMICA ……………………………………. 
 
                                        ________ o _________ 

 
 

 PUNTI 
risultati ottenuti nelle prestazioni rese 
 
                                               Punteggio massimo attribuibile:   20 

 

impegno e qualità della prestazione individuale anche con riguardo ai 
rapporti con l’utenza sia esterna che interna  
 
                                               Punteggio massimo attribuibile:  20 

 

motivazioni al coinvolgimento nei processi lavorativi 
 
                                               Punteggio massimo attribuibile:  20 

 

partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità 
 
                                               Punteggio massimo attribuib ile:  20 

 

iniziative personali e capacità di proporre soluzioni normative o 
migliorative dell’organizzazione del lavoro 
 
                                               Punteggio massimo attribuibile:  20 

 

 
TOTALE 

 
 

 
 
 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE 
 

                                                                                                  ____________________________________ 
 

 
 
Vengono esclusi dalle selezioni i dipendenti che non conseguono una valutazione rapportata in decimi 
di 7/10, ad entrambe le voci “impegno e qualità della prestazione individuale” e “risultati ottenuti nelle 
prestazioni rese”. 
 


