
Allegato A all'ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA 
INTEGRATIVA SULLE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 17 C.2 

LETT. F) E LETT. I) DEL CCNL 1/4/1999

A seguito della revisione dell'area delle p.o. attraverso nuovi criteri di pesatura delle stesse, si rende 
necessario provvedere alla definizione dei criteri di incentivazione dei ruoli lavorativi di particolari 
responsabilità non rientranti in tale area, così da dotare la Dirigenza, sin dal corrente anno, di uno 
strumento di valorizzazione del personale funzionale all'Organizzazione della struttura di cui sono 
responsabili. 
 
1) art. 17 comma 2 lett. f)

Modalità di erogazione
Il  Dirigente  affiderà  tramite  provvedimento  scritto   tra  i  dipendenti  della  categoria  B,  C  e  D 
l'esercizio di compiti che comportino specifiche  responsabilità 

Ciascun Dirigente nominerà,  con proprio atto motivato,  i  dipendenti  cui assegnare le specifiche 
responsabilità, determinando le attività e responsabilità assegnate.. La nomina avrà valore fino a 
revoca o scadenza stabilita nell'atto; 
La quantificazione, nella forbice compresa tra  € 500,00 e massimo € 2.500,00, avverrà in base al 
numero e alla complessità delle responsabilità affidate espressamente. 
La complessità delle responsabilità attribuite sarà valutata, riferendosi al contenuto dell'incarico di 
responsabilità in relazione alla presenza e all'intensità dei seguenti fattori: 
CAT.B-C - D 

a Responsabilità di coordinamento di ufficio o squadra operativa (min. 3 persone)
b Particolari complessità delle competenze
c Specializzazione richiesta ai compiti affidati
d Responsabilità del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. e ii.

Il dirigente sulla base dei fattori sopra richiamata graduerà le specifiche responsabilità assegnate al 
dipendente in tre fasce cui corrisponde l'indennità calcolata su base annuale:

basso - €    500,00
medio - € 1.500,00
alto - € 2.500,00

2) art. 17 comma 2 lett. i)
Per i dipendenti di Cat. B, C e D cui sono attribuite, con atto formale, le specifiche responsabilità ex 
art. 17 comma 2 lett. I) CCNL 1.4.1999, così come modificato dall'art 36 CCNL 22.1.04, è prevista  
una indennità nella misura massima di € 300,00 annuali. 

L'indennità è graduata come segue: 

a Ufficiale di stato civile e anagrafe € 150,00 
b Ufficiale elettorale € 150,00 
c Archivista informatico € 150,00
d Addetto URP € 150,00 

In presenza di due delle situazioni sopraelencate € 225,00 
In presenza di tre o più delle situazioni di cui sopra €300,00 


