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Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
normativo 2013/2015 - economico 2013 

 (adeguato alle disposizioni del Dlgs. N.150/2009) 
 

ART. 1 
Premesse 

Il D.lgs. n.150/09 fissa al 31.12.2012 il termine entro il quale gli enti possono an-
cora applicare i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore 
dello stesso decreto. Con tale scadenza vengono apposti i limiti alla contrattazio-
ne integrativa a seguito delle norme che hanno novellato l’art. 40 “Contratti col-
lettivi nazionali e integrativi” del D.lgs. 165/01. Inoltre, la materia delle relazioni 
sindacali è stata ulteriormente aggiornata con il D.L. 95/12 che ha modificato an-
che l’art. 5 del D.lgs. 165/01. 

La Circolare n.7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
chiarito gli effetti delle nuove norme sulla contrattazione integrativa, spiegando, 
in particolare, i termini entro i quali le amministrazioni sono tenute a recepire i 
principi e le norme ad esse dirette per adeguare i regolamenti ed i contratti inte-
grativi, trascorsi i quali non potranno più essere applicate ex lege le norme conte-
nute negli ordinamenti interni e nei contratti decentrati. Le date fissate dal D.lgs. 
150/09 per gli enti locali (nel cui comparto è ricompreso il personale IACP) sono: 

• 31 dicembre 2010, termine per l'adeguamento dei regolamenti interni ai 
“principi” dei Titoli II e III del D.lgs. 150/09; 

A tal fine, con delibera n.78 del 23/12/2010 l’Istituto ha approvato il nuovo “Re-
golamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” adeguato ai sensi del D.lgs 
27/10/2009 n.150, che ha definito nell’ambito dei controlli interni all’Ente il “Ci-
clo di gestione della performance”(art.33) , Il “Sistema di misurazione e valuta-
zione della Performance”(art.37), i “Criteri e modalità per la valorizzazione del 
merito”(art.42), nonché i “Criteri per la differenziazione delle valutazio-
ni”(art.43). 

Con delibera n.07 del 23 gennaio 2012 è stato approvato il “Regolamento per la 
misurazione e la valutazione della performance dei dipendenti” nell’ambito del 
predetto Sistema di misurazione e valutazione della Performance, con le relative 
schede tipo di valutazione, dei dirigenti (Titoli II e III), dei responsabili di 
p.o.(Titolo IV) e del restante personale (Titolo V). 

• 31 dicembre 2012, termine della possibilità di applicare i contratti collet-
tivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto. 

Il nuovo sistema di valutazione e la contrattazione integrativa che dovrà individua-
re le modalità di riconoscimento dei premi che utilizzano le risorse decentrate per 
le prestazioni rese dal personale dei livelli a partire dal 1° gennaio 2013 dovran-
no considerare, innanzitutto, il D.lgs. 150/09 ed il D.L. 95/12 e, per quanto anco-
ra applicabile, il CCNL del comparto Regioni enti locali scaduto con il termine del 
quadriennio 2006-2009.  
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ART. 2 

Campo di applicazione 

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo redatto ai sensi dell’art.5 
del CCNL del 1.4.1999, così come modificato dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, si 
applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dell’I.a.c.p. di 
Agrigento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o 
parziale. 

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è conforme alle norme del 
Dlgs n.150/2009, ai sensi dell’art.65 del decreto stesso e dell’interpretazione au-
tentica resa con l’art.6 del Dlgs n.141/2011. 

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua 
stipulazione salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria 
efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o 
fino all’entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il 
presente C.C.D.I.. 

 
ART. 3 

Fondo di cui all’art.31 del CCNL del 22.1.2004 

Le risorse “decentrate” destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo del-
le risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall’Ammini-
strazione con i criteri previsti dagli artt.31 e 32 del CCNL del 22.1.2004. 

La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determina-
zione del dirigente del Servizio competente, distinguendo la parte relativa alle RI-
SORSE STABILI dalla parte relativa alle RISORSE VARIABILI. 

Le risorse variabili non possono, in nessun caso, essere utilizzate per il finanzia-
mento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità, 
in particolare le progressioni verticali e l’indennità di comparto. 

 
ART. 4 

Materie oggetto di contrattazione decentrata 

Le materie annualmente rimesse a contrattazione decentrata integrativa ai sensi 
delle vigenti disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono così 
individuate : 

1. Criteri di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate; 
2. Criteri, fattispecie, valori e procedimento per la corresponsione delle indenni-

tà per specifiche responsabilità e di disagio; 
3. Criteri integrativi di valutazione per le progressioni orizzontali; 
4. Criteri generali relativi all’applicazione dei sistemi premiali di produttività; 
5. Criteri per la corresponsione di indennità previste da specifiche disposizioni 

del CCnl; 
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ART. 5 
Criteri di destinazione delle risorse decentrate 

Le risorse decentrate nell’ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio 
di cui all’art.31 del CCNL 22.1.2004 sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi 
secondo i seguenti criteri :  

A. Posizioni Organizzative – All’alimentazione di tale istituto sono destinate le 
risorse necessarie ad assicurare il riconoscimento della retribuzione di posizio-
ne e di risultato a beneficio dei titolari delle posizioni organizzative, costituite 
dal competente organo dell’amministrazione in relazione agli obiettivi strate-
gici da raggiungere nell’Ente e secondo le effettive esigenze di utilizzo 
dell’istituto motivatamente declinate dagli organi dirigenziali. 

B. Indennità di comparto – Al finanziamento di tale istituto sono destinate risor-
se necessarie ad assicurare l’erogazione di tale trattamento obbligatorio in 
funzione della categoria di iscrizione del personale dipendente. 

C. Progressioni Economiche Orizzontali P.E.O. – Al sistema di riconoscimento 
economico per progressione orizzontale previsto dal vigente CCNL non sono 
destinate risorse decentrate aggiuntive rispetto a quelle attualmente in eroga-
zione, stante il blocco del trattamento individuale di cui all’art.9, comma 1, 
del DL. N.78/2010. 

D. Compensi per produttività/premialità (incentivi performance)  
Al sistema di incentivazione della produttività previsto dal vigente  CCNL sono 
destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: 
1.   Utilizzazione del sistema meritocratico definito nel Regolamento per la 

performance approvato con delibera n.07 del 23 gennaio 2012; 
2.   Erogazione di valori economici differenziati; 
3.   Collegamento con il miglioramento delle prestazioni fornite; 
4.   Limitata quantità di destinatari dei premi; 
5.   Diversificazione delle valutazioni funzionali al premio; 
6.   Valori economici rapportati alle prestazioni aggiuntive fornite; 

E. Compensi per trattamenti economici accessori (indennità)  
Alle indennità previste dal vigente CCNL sono destinate le risorse decentrate 
sulla base dei seguenti criteri : 
1.   Tipologia dei servizi erogati; 
2.   Estensione temporale di erogazione; 
3.   Numero di personale addetto e categoria di inquadramento; 
4.  Orario di funzionamento e di apertura al pubblico; 
5.   Esposizione degli addetti a rischio e/o disagio; 
6. Indennità maneggio valori; 
7.   Assunzione della titolarità di posizioni di particolare responsabilità; 
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ART. 6 

Compensi per produttività/premialità 
Incentivi del sistema della performance 

L’attribuzione al personale del compenso premiale incentivante la produttività è 
strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramen-
to quali-quantitativo dei servizi, oggettivamente misurabili e concretamente veri-
ficabili, cosi come definito nel “Sistema di misurazione e valutazione della per-
formance” adottato con delibera n.78/2010 che ha approvato il Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e dagli artt.22-27 del TITOLO V del “Re-
golamento per la misurazione e la valutazione della performance dei dipendenti” 
approvato con delibera 07/2012. 

Non è consentita l’attribuzione generalizzata dei compensi premiali per la produt-
tività sulla base di automatismi comunque denominati. 

Il beneficio verrà corrisposto anche al personale con contratto a tempo determina-
to che abbia prestato nell’anno almeno sei mesi di servizio. 

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verrà corrisposta la quota 
spettante in misura proporzionale alla percentuale di riduzione dell’orario rispetto 
al tempo pieno. 

L’utilizzo della quota del fondo destinata al compenso premiale incentivante la 
produttività si articola in due tipologie ai sensi degli art.38 e 39 del Sistema della  
performance approvato con delibera n.78/2010 : 
 
 
A) PERFORMANCE INDIVIDUALE – art.39 del Regolamento di Organizzazione 

Premio riservato ai dipendenti coinvolti in un numero limitato di progetti di rilie-
vo strategico per l’ente, misurati secondo il sistema di valutazione adottato 
dall’Ente  

I progetti di rilievo strategico per l’ente saranno individuati sulla base delle linee 
di indirizzo espresse dall’Organo di vertice politico-amministrativo. Il Direttore 
Generale, d’intesa con i responsabili dei Servizi interessati, definirà il contenuto 
specifico dei progetti nonché la quota massima attribuibile a ciascuno di essi. 

La vigilanza sulla attuazione dei progetti è demandata ai responsabili delle strut-
ture direttive competenti, che provvederanno altresì ad individuare il personale 
coinvolto, la misura del coinvolgimento nonché i parametri di riferimento per la 
determinazione del compenso spettante ai singoli, sulla base del risultato effetti-
vamente conseguito e dell’impegno individuale profuso, secondo quanto riportato 
nella scheda tipo di valutazione del personale dei livelli, approvata con la citata 
delibera n.07/2012. 
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B) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA – art.38 del Regolamento di Organizzazione 

Premio collegato alla valutazione delle prestazioni, al quale possono accedere 
tutti i dipendenti, misurati secondo il sistema di valutazione adottato dall’Ente 

Tale quota della produttività viene collegata alla valutazione delle prestazioni, in 
proporzione ai risultati raggiunti che determinano il punteggio nella scheda di va-
lutazione del personale dei livelli compilata dai dirigenti dei servizi e differenziato 
per categoria di appartenenza, in base al presupposto che una maggiore qualità 
della prestazione espressa dal dipendente sia in grado di apportare un determina-
to grado di utilità all’amministrazione quale presupposto per l’erogazione del pre-
mio. 

Criteri generali 

Il compenso verrà erogato ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a 
tempo determinato che nel corso dell’anno avranno prestato almeno 180 (centot-
tanta) giorni di servizio effettivo, fatte salve le cessazioni del servizio o le nuove 
assunzioni in corso d’anno, per le quali il periodo viene riproporzionato. 

Tabella di parametrazione 

La quota individuale è determinata sulla base di una parametrazione (tabella) 
analoga a quella degli stipendi tabellari di base, scorporati dalla I.I.S. e considera-
ti con le categorie B e D sdoppiate, come contrattualmente definiti a livello giuri-
dico, come segue : 

Categoria Parametro 
A 100,00 
B 109,47 
B3-B4-B5 120,33 
C 131,01 
D 150,81 
D3-D4-D5-D6 187,49 

 
Calcolo del premio 

Il calcolo del premio avverrà secondo il seguente schema, che terrà conto inoltre 
del riproporzionamento per l’effettivo servizio prestato per cessazioni o per nuove 
assunzioni e per la riduzione d’orario del personale a tempo parziale : 

 a b c d = b x c e f g 

 Cat. Parametro Punteggio 
scheda di 

valutazione 

Param. x 
punteg. 

Full-
time / 
Part-
time 

Importo 
complessivo 
del fondo / 
sommatoria 
colonna d 

Importo singolo dipen-
dente = e x f x Importo 
complessivo del fondo 

premiale  

Esempio C 131,01 100,00 13.101,0 1,00 0,0xxx Euro 
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ART. 7 

Compensi per trattamenti economici accessori  
Indennità : fattispecie, criteri, valori 

Ai sensi dell’art.17 comma 2, lett. d), e), f) e i) del CCNL del 01/04/1999, con le 
risorse destinate al finanziamento delle indennità disciplinate contrattualmente, 
verranno erogati al personale i seguenti compensi : 

indennità di maneggio valori - art.17 comma 2, lett. d),  

L’indennità viene corrisposta in misura giornaliera al personale adibito in via con-
tinuativa a servizi che comportano il maneggio di valori di cassa, secondo quanto 
segnalato dal dirigente competente, per le sole giornate di servizio prestato nelle 
quali il lavoratore sia impegnato nel maneggio valori, nella misura di € 25,00 lordi 
mensili. 

indennità per attività disagiate - art.17 comma 2, lett. e),  

Per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagia-
te da parte del personale ascritto alle categorie A,B, e C è istituita l’indennità 
mensile di disagio che viene determinata in € 25,00 mensili lordi. 

L’indennità di disagio è riconosciuta al personale che opera, con carattere di pre-
valenza, in presenza della situazione di disagio connessa allo svolgimento di fun-
zioni che presentano elementi di particolare onerosità ambientali. 

Indennità per specifiche responsabilità - art.17 comma 2, lett. f),  

In applicazione dell’art.17 comma 2 lett. f) del CCNL del  01/04/1999, come mo-
dificato dall’art.7 comma 1 del CCNL del 09/05/2006, viene prevista una specifica 
indennità finalizzata a compensare l’esercizio di compiti che comportino specifi-
che responsabilità da parte del personale della categoria D che non risulti incari-
cato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative e delle categorie B e C 
quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11 comma 3 del 
CCNL del 31/03/99. 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità per particolari e/o specifiche responsabi-
lità le posizioni di lavoro devono presentare necessariamente uno o più fattispecie 
di rilevante responsabilità di seguito indicate, mediante l’assunzione delle respo-
nabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all’asso-
lvimento delle prestazioni normalmente rese : 
1. Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro 
2. Responsabilità di istruttoria di procedimenti complessi 
3. Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi 
4. Responsabilità di preposizione a strutture strategiche o complesse 
5. Responsabilità di gestione e rendicontazione di risorse 
6. Responsabilità di attività sostitutiva (nell’ambito delle competenze) 
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7. Responsabilità di attività sostitutiva del titolare di p.o. 
8. Responsabilità di preposizione a commissione di gara 
9. Responsabilità di concorso decisionale 
10. Responsabilità di funzioni specialistiche ad elevato rischio professionale 

(responsabile privacy, responsabile sicurezza, ecc) 

L’indennità per specifiche responsabilità è determinata, nell’ambito del valore 
minimo di € 900,00 annui lordi e del valore massimo di € 2.500,00 annui lordi, sul-
la base di criteri determinativi di seguito indicati : 

Presenza di almeno n.1 fattispecie di responsabilità: Cat.B €    900,00 
 Presenza di almeno n.2 fattispecie di responsabilità: Cat.C € 1.500,00 
 Presenza di almeno n.4 fattispecie di responsabilità: Cat.D € 2.000,00 

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o parziale verrà cor-
risposta la quota spettante in misura proporzionale alla percentuale di riduzione 
dell’orario rispetto al tempo pieno. 

Ai fini della individuazione dei soggetti da incaricare, secondo quanto stabilito 
dall’art.25 del Dlgs n.150/2009, come recepito dell’art.49 del Regolamento di Or-
ganizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, la professionalità sviluppata e at-
testata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegna-
zione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici. 

Le responsabilità di cui al presente articolo sono formalmente e nominalmente as-
segnate ai dipendenti collocati nelle strutture interessate con atto del dirigente 
responsabile nel limite del budget disponibile per ogni struttura. 

L’indennità verrà erogata con cadenza mensile sulla base di apposito prospetto ri-
epilogativo ed a seguito di apposita certificazione del dirigente responsabile dalla 
quale risulti la rispondenza dell’attività espletata dal dipendente interessato in 
stretta correlazione alle responsabilità di cui alle fattispecie sopra riportate. 

Gli incarichi di responsabilità hanno durata pari a quella degli incarichi di P.O. e 
possono essere motivatamente revocati da parte del responsabile del servizio, ol-
tre che per evidenti motivi di cessazione o mobilità del soggetto incaricato, per 
ragioni organizzative di varia natura (tra cui l’oggettiva decadenza della ragion 
d’essere dei compiti che costituiscono le attività comportanti responsabilità). 

 
ART. 8 

Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali 

Al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal 
vigente CCNL non sono destinate risorse decentrate aggiuntive rispetto a quelle 
attualmente in erogazione, stante il blocco del trattamento individuale di cui 
all’art.9, comma 1, del DL. N.78/2010. 

I criteri sono quelli vigenti e stabiliti dal precedente CDI 2006-2009 che si intendo-
no qui integralmente trascritte. 
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ART. 9 

Controversie 

Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull’interpretazione delle 
norme del presente CCDI, le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si in-
contrano tempestivamente, al massimo entro 30 giorni dall’insorgere della contro-
versia, per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controver-
sa. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vi-
genza del C.C.D.I.. 

 
ART. 10 

Norme finali 

Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti 
dall’esercizio 2013. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati 
non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti delle stesso sono 
da intendersi disapplicate con effetti dall’esercizio 2013. 

 

LE PARTI NEGOZIALI 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA     F.to Arch. Ulisse Sajeva 

 

 

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE    F.to le OO.SS. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Allegato :  Destinazione fondo 2013 ax art.15 CCNL-99 ed artt.31 e 32 del CCNL del 
22.1.2004 


