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CONTRATTMIONE COLLETTIVA DECENTRATATA INTEGRATIVA - ACCORDO
SULLE pARTlcoLARt REspoNsABtLttÀ ot cut ILL'lnr..t7 c.2 LETT. F) E LETT. D

DEL CCNL l/4/1999

ll giorno 27 luglio 2012 alle ore 12,30, presso la Residenza comunale di Cattolica (Rimini)
si è tenuto l'incontro lra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale -
personale non dirigente - per la sottoscrizione dell'accordo sull'erogazione delle indennità
di rischio e disagio.

Visto il vigente CCNL comparto Regioni EE.LL. - Personale non dirigente;

Visti gli artt.5 e segg. del C.C.N.L. stipulato in data 22 gennaio 2OO4:

Visto il Protocollo di Relazioni Sindacali sottoscritto in data 2711212005',

Vista la delibera di Giunta n. 42 del 5l1Ol2O11 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale l'Ente ha proweduto a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative:

Visto il CCDI vigente con il quale è regolamentato I'istituto delle Particolari
responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f) e lett. i) del CCNL 1/4/1999;

Vista la preintesa sottoscritta dalle parti in data 141512012 e relativo allegato C),
riportante il testo concordato in sede di trattativa e le dichiarazioni rilasciale a verbale da
parte delle OO.SS., che di seguito testualmente si riportano:

"auspícío che attreverso questa nuoya regolamentazione no si supeino le rísorse destinate
storicamente sulfondo al plesenîe ísîiîuto coqtrattuale i4 termini dí quanîificazione;
-<:hiedono che í prowedimenti dei dirigentí ín meiîo all'aftrtbuzione ai dipe denti di maggiorí
lesponsabilità ai fni della traspare za, siano oggetto di ínformozio e."

Vista la deliberazione di G.C. n. 113 dell'111712o12 con la quale si è autorizzata la
delegazione trattante di pale pubblica alla sottoscrizione del presenle accordo,
considerato che la suddetta preintesa è stata trasmessa al collegio dei Revisori in data
81612012 e non essendo pervenute osservazioni, è possibile, ai sensi dell'art. 5, comma
3, CCNL 1/4i 1999, procedere alla stipula;

Le parti approvano il testo dell'accordo che, allegato sotto la lettera A), costituisce \
parte inlegranle e sostanziale del presente verbale. , ,\f, ,

Letto, approvato e sottoscr'tto. W l\f
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per la RSU:
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Allegato A aII'AGGORDO Dl CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
INTEGRATIVA SULLE PARTTCOLARI RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. I7 C.2

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

A seguito della revisione dell'area delle p.o. attraverso nuovi criteri di pesatura delle stesse, si rende
necessario prcwedere alla definizione dei criteri di incentivazione dei ruoli lavorativi di particolari
responsabilità non rientanti in tale axea, così da dotaxe la Dirigenza, sin dal corrente anno, di uno
sfumento di valorizzazione del personale fiuzionale all'Organizzazione della struttura di cui sono
responsabili.

1) art. 17 comma 2 lett. f)

Modalità di erogazione
Il Dirigente afnderà tramite prowedimento scdtto tru i dipendenti della categoria B, C e D
l'esercizio di compiti che comportino specilìche responsabilità

Ciascun Dirigente nominerà, con proprio atto motivato, i dipendenti cui assegnare le specifiche
rcsponsabilità, 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, alverrà in base al
numero e alla complessità delle responsabilità affidate espressamente.
La complessità delle responsabilita attribuite saxà valutat4 riferendosi al contenuto dell'incarico di
responsabilità in relazione alla presenza e all'intensità dei seguenti fattori:
CAT.B-C . D

Responsabilità di coordina.mento di ufficio o squadra operativa (min. 3 persone)
Particolari complessità delle competenz€
Specializzazione richiesta ai compiti afÌìdati
Responsabilità del procedimento ai sensi della L. 241190 e ss.mm. e ii.

Il dirigente sulla base dei fattori sopra richiamata graduera le specifiche responsabilità assegoate al
dipendente in tre fasce cui corrisponde I'indemità calcolata su base annuale:

basso
medio
alto

a
b
c
d

a
b
c
d

-€ 500,00
- € 1.500,00
- € 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 corima 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 atuìuali.

L'indennità è gaduata come s€gue:

Ufficiale di stato civile e anagrafe € 150,00
Ufficiale elettorale € 150,00
Archivista informatico € 150,00
Addetto URP € 150,00

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