
PROVINCIA DI MODENA

Contratto collettivo integrativo

Relativo ai criteri di ripartizione delle risorse

disponibili per la contrattazione integrativa

in attuazione del CCNL Funzioni l ocali

del 21 maggio 2018 (art. 7 comma 4 lett era a)

--

l



l 'anno 2020, il g iorno 29 del mese di dicembre. alle ore 9,00. presso la sede della Provinçia d i

Modena, di Viale Martiri della Ubertil, 34.

si sono in contra te

la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale ,

Prem esso che:

a) in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per it personate non dlf igente
det comparto Funzioni l ocali , entrato in vigore il gior no slJCcessivo ;

b) lo stesso, reca rilevanti innovazioni nella disclptina del rapporto di lavoro del persona le
nOn dirigente , in merito sia allo stennamento detle risorse decentrate dest inate atta
contrattazione integrativa dall 'esercizio 2018. che al relativo util izzo

cl le materie demandate a lla contrattazione integrativa sono contenute netl'art. 7 del CCNL
2115120 18

d) che in data 1511212020 ~ Presidente con propr io atto n, 177 ha fissato le linee guida sulle
materie oggetto di contrattazione Integrativa e costituito la delegazi one trattante di parte
pubblica dell'Ente;

e) Che in data 1611212020 é stata siglata l'ipotesi d i accordo collett ivo Integrativo relativo ai
criteri di ripart iz ione delle risorse disponibIli per la contrattazione integrativa:

f) che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 2311212020 ha espresso parere lavo revole
previsto 20.12.2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-bis del dec reto legislativo 30

me-eo zoo: n. 165

g) che il Presidente in data 2811212020 con atto n 186 ha autorizzato il Presidente della
delegazione trattante di parte pubblICa alla sottoscrizione del Co ntratto decentrato
integratIvo in parola;

I
h) i comma 5 e 6 dell 'art, 6 del suddet to contratto co llettivo Integrativo stabiliscono che

--costituisce oggetto di distnbuzscne in sede d i tratta l,va, ai sensi det comm a 1, la sola quota
di risorse decentrate ancora d isponibIle. dedo tti gl i utilizzi gia concordati Oprevisti dal CCNL

\
v

convengono e stipulano quanto segue
)

\

-costituiscono oggetto di verif ica annuale, in og ni caso, i criteri generali d i distribuzione de lle
nsorse oeceo uere d isponibili, anche ai fini dei premi d i miglioramento de lla produtt iv ita e dei
serviz i, in relazio ne al sistema d i valutazione integrato dei personale adottato dall'Eme, ai
qua li deve comunque essere destinala una quota del londo adeguata a sostenere le po litiche
di cos tante mantemmen lo e dI miglioramento dei servizi. la quantificaz ione effett iva delle
nsorse di cui al presente com ma aVVIene, in ogni caso, p'evia verif ica annuale delle quote
del tondo comunqu e necess arie per dare co pertura a tutti gh alt ri istituti applicati in sede
decentrata



Titolo I

Principi e disposizioni generali

A rt . 1

Ambito di app licazione

l. Il presente aC<Xl rdo si applica al persona le non dirigente con rapporto di tavoro a tempo

indeterminato e a tempo determinato, a tempo pieno o pflrziale, dipendente dalla Provincia di

Modena

2. Ai rapporti d i lavoro del personale assunto a tempo determinalo, le discipline contrattua li

decentrate si applicano nei limiti derivanti dalle disposizioni dI legge e di contratto collett ivo

nazionale dettate nella spec ifica materia, fatte salve le specifiche disposizioni recate in sede

integrativa

3. Gii istituti dI natura economica si applicano al personale ccn rapporto di lavoro a tempo

parziale (verticale, orizzontale o misto), d i norma, medianle prooorzìonamento dei relativi

trattamenti retributivi alla percentuale di riduzione dell'orario dI lavoro, fatte salve eventuali

specifiche deroghe espresse, da assumere nell 'ambito della oontrattazione oollettiva

decentrata. anche in sede di ripart iZIone oeoonca delle risorse decentrate. Si conviene a tal

fine che le tipologie di trattamento economioo accessorio disciplinate dal presente contratto

integrativo sono compa tibili con la speclailia della prestazione in telelavoro, nell'ambito delle

fina litil ind icate nell'art 17 del CCNL deil'1.4. 1999

4. La presente disciplina, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e dI contratto collett ivo naaonale,

si app lica ad eventualI rapporti d i formazione e lavoro che l'ente deciderà di attivare

compatIbilmente con le oecueema e le fmalitil loro proprie, entro i limitI stabiliti da appos ite

dISCIpline decentrate nnauzzatealla re lativa regolazione nell'ambito dell'organizzazione del lavoro

degli Enti

Art. 2

Pr incipi e tin ali til

1, Il presente cont ratto reca i criteri di ripartizione delle risorse tra le cwerse mocente di utilizzo

delle risorse di cu i alla lettera a) det camma 4 dell'art. 8 del CCNL 2115/2018 , terma restando la

confe rma delle clausote pattizie, qualora non speclflcatame nte abrogate , modificate o integrate

dalfa presente intesa, contenute nel Contratto lnteqretlvo sottoscritto dane parti in data

28/ 1212018

2, La disciplina di cui al comma 1, in attuazione delle norme di legge e del CCN L di comparto

vIgenti, persegue il f ine di assicurare la rispondenza degli strumenti ìndennrtan, incentivanti e

premiali del persona le all'effettivrtà degli assetti organizzat ivi e gest ionali degli uffici e dei
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se<VIZI . ",linea con iii progr~oroedel Enle e con liI .e'IaI"'a p1anrflcazione l!'$fl'CU\"'a, nonché

nel"olIlca del man_1o degli standafU e<ogal.... e de&ao CUfa de< ln/eII do produlbvltaettesa.

nel nspeno del p1llOpiodo valonuazione delle~ e del metlIO

3 t: costanlemente laYo<~o ~ concorso dei dlp;!nde<~1 '" per.seguifoonlo degli obIen.... di cui al

c::owrna 2, me(j""'le rappllcaz oroe di adeg...... e dlllln< slrumenb di valonuazoone de" 'ompegno e

del men\o, l'oOfIChé dI ccsteote e pt'ImiInenle ""WfilZlOfIe delle preslal ionl

4 I processi dI Inl1(W3Zlone pfOcessuale e lecnologoca del le funzion i e d... se<vlzi sono

perX>d icamente soslenull da adegua tI pfOgrammi dI formazione, da strutturare, co mpat,btlmente

con le ris~ disponibili e nel rispello de i mOdu~ dI relazione sindacale , nelronc a pluriennale del

cos tante aggiornamenlo, della crescita e de lla valOfluaz ione delle risorse umane

Art , 3

DecOJJflflU e du.ata

1 g presente conlrallo produce I suoi efleltl norrnatJ\/> ed economici dal goorno $ua:essM> aRa.

sottoscnzione deIo 5\e$$O, lalle salve """"'uaII~ decofmnze~e per <.letemllllab.....
2. Gl elletti 1'lOfll'Ia1.... ed econOmO:; di Oli al COf\'Wl'lll 1 restano vogen!l sroo aIIiI 5bpuLaz oooe d i

nucrte drsposozooni decen\l'ate modlfic3trYe o Ifllegrall'fe degli stesso. In 09'" caso, m occasione

dell' adoz ione, da parte del compeIenb organo dell'Enle , dI prowedomenb dI _azIOne o dI

Iiorganizzazione dI funz IOno eia sef'\liZi. si procede aaa verIfica sulla nspendenza del la no<milZlORe

oecentrata al provvedomentl seesst a' sen SI dea'artlcol o 2, al fIni della sua eventuale e

cons eguente modIfica e inlegrazione adegu.atlva

3. l e parti posso no disdrre il presente contratto , In ogni tempo. in caso di stlpulazione di nuovi

con tratti colle ttivi nazionah di co mparto d i parte normativa la cecena pul> intef'Venire soio per

r ll1te fO contralto e non per SIngole part i di esso

\f
\

5 Si evcenna la dura ta anou.a le del presente accordo con rifer imento al Cflten dI npartiZione

delle risorse d l s pon l~1i tra le eweree finalitil l e part i, perta nto, si nservano dI Integrare etc

mod ifICare i contratn eventualmente stipulati co n .alenza pluriennale anche econo mica, al f ine di

assicurare una costante rispondenza oeae disclphne alle esigenze emergenti

4 Fermo quan to prt'VISlO al wmma 3, le dlspo$lllOlll recate dal presente accordo e dalle sue

seccessve modIfiche e Il1legrazooni _ ....no automatrca disapplicazlOfle e .elat<va elem

rnlegrazione ad opera. di 09'" Mura norma dI Iewe e di prossIffiO CCNL do (:(lfIl)i011O, nonché dI

pooIZooni as.slWe dala flIagISlralura conIabfle o dala ragioneria generale~ sla10 che

dospongano~le $UIe matene e ""'9. osllMl M dlSClplna~ In !alt caso. le p;If1J SI

.....-;ono lefrllesiNamenle per valulare e proporre, rnlefvenb integrai.... finahUab ad it!I9oamare

le dlscapllr>e decentrate ane nOOlle dlspoSIZlOfII dI~ naz IOnale O aie po$IZl(ltlI emerse In

"'""'"

,
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111010 II

Ri$Of'S. pe, III cont'''tluion. colletl iv" jnl eg r" l in

AH

Fondo del le ...orse deeenl , ,,te

1 GlI EnOstanziare al'll'lUalmenle, Qlfl propri 1l'00000ed"""""l, e Iefmi i lrnilI finarIloan stab*J esala

1e9IJe. le~ ecoOlouiche decetllI'ale. a senso deIe OOfme nel tempo in Yl9O"l,~ •

,e!atJllO Iondo arnuale per le parti soa.~. che. evenlualmeflte. · vanabIIe·

2 La parle stabile dellondo di CUI al convna 1 • cosbltnta dalle nsorse owenb caratte<. di cer1eua

stab*UI e conl,roudil, secondo g~ speofJcl lemw1' d, computo stabiliti dalle apposrte e speokJ oe

1l1$posiZlOO' del vigente CCNL

3. Le nsorse oeceouare possono essere onlegH,le, ann"'*nente, con importi event carattens loche

dt eve' llual'til e di variabild il , derIVanti dall'apphcalione delle discipl,ne prev's te dalle spec'flche

norme d' Ie9ge e di CCNL, e scccesswe modi~Che e inleg razioni, In ogni caso, la ql>Ola-parte

delle risorse variabili d' CUI al presente comma pLl6 trovare stennamemc scìc med iante

prowedjmenh di finanziamento annualmonte rrctìvatr dall 'esigenza di sos tenere adegual i

inyeshmenh lA tema di cura e conservazione degli standard eroqativi. d, miglioramento della

proll ulloYltil , di premio e incentivazione del personale e di vaonzaaron e del lavoro e delle

prolessionalltil d,spon ibili

ArI. S

Destinazione . uti lizzo del londo

t I crnen relalJyj alla d,stnbuzlOOe dellondo alle d,ve<seflnalllà av.nene on sede d' contrallazlOO~

colIellrYa ontegrawa

2 La dele~;'l'one lrallal1te di parte ll'obbIo(:a $volge le trnttatiYe, ai fini del comma t ,~ scorta

degli ndlrlUl e delle dlrellM! rassegnate dall'organo di governo, coerentemente con la

progr~ annuale e pUlennale delle atb\I~ e la oo..-elata plarlllican one~II

3 l 'effIeaaa deIe P<f!IrlIese negoz ..... lesta comunque coodiziooata aII'elfelbva drsponoboM.i delle

n$(lf$f!~ neI'ambIID del bUnOo, anche plunennale, di p<evtSlOOe

'" In 09'" caso , neHe rroore della 6efIrnl1()nf! \Selle onlese eJo venhche d'~ delle nsorse

decentrate di CUI a' p<ecedentl cornni da 1 iO3 e aU',"",,"I'Conll'b'le fine di assr::urare la _sana

conMUIIil delle funzion i e dei servlZ' pubblla, permane l'appllCaZlOfIe ojeIa distnbuzoone e

delrllt~izzo de4Ie NSOfSf! deliorti on sede ,ntegral ...a decentr ata, con conseguente contonU'lil

f!fQgaliva dei trallamenti economico in ano correlati all'ord'naoelil delle funzlOOi e dei servlZ'
•

5

5 ceeuuece oggetto di d i5tritxlZlone ,n sede di trattal,va, ai """5; del comma 1, 1& SOIa qvota di

risorse decentrale ancora mspombue. dedotll gli uhhzzi gli! concordalo o prevlstl dal CCNL



6 Co5trlUlscono C9ge!1o d. venhca annuale. In ogni caso. 'cnleol gene<aI' dI dl5tnbw:lOOe deIe

IIsorse eeeeeeee dlSPO"oboIo. anche ......... eleo pi'e<TlI dI IIlIgllofamenlo deb produtl ...O e del

seNilI. in relazlOlle al SOSlema di y3lulaz1Ofle IIIIeg<ato del peI'SOfI.lle adoltato daWEnte. ao qual'

deve comunque essee destJnata lXIa QUOta del tondo adeguata a sostenere le pohtK:he dI

costante manlf!l1Wl'lOffilO e di ITII!flloramenlO del servIZI La qUaI1fi1icazoone ellelbva delle nsorse d I

CUI al presente eornrna ilVVlefK!. in ogni cesc. preYla ventica annuale delle q uote del kJndo

ccen..nque noceo.sar oe per da re copertura a lutti gl. a lt" O>I,'uI, apphcalo in sede de'cenl.ala

Art . 6

Razio nalizzazione organiuati ya a risparmi di gest ione

1, Ai sensi d i legge e rIei I,m il i da qLJesta stabol itl , le oscrse decent rate dI pa rte vana bne possono

trovare Incremento , annualmente. me<!lante rimplegO di quota -pa rte delle economoe dI qeshone

derivant' dalla reakuazlOlle programmata dI progetti di razlOllalluazoone de< ptacesSl. che

producano effelb dI nduzoone str1Jllurale e on'mlUazoone del costi al senSI deMa prevlSOOl\t' dell"art

16 del D L 9812011

Art , 7

RisoBe previste d a apI'Cl"et>e d ISposizioni di 1oog9.

1 l e nsorse di natura vanablle sono a nnualmente oner~laIe , entro . limitI dile9ge III d ICeNl,

con le quote dI finanzl3lTlento denYanll da speclfd'le nonne d' legge _ e correlate dospJ5lZlOnl di

receplrnenlo e attuu lQne nel"amblto del CC NL - il SOSlegno dI parllcolan linee dI H'ltt'fVoolo e

,,""'1111 Dve la legge e It CC Nl non predet....m ll'l..'10$peelfH;/>e quote di finaf\l lamenlO<.lette risorse

vlocotate di cui s i lralla, an<:lle a va lere sulle entra te ad esse eve ntualmente tO'Telate, l'Ente

provvede alla retatlVa q uant lhcaz K>ne nel 'amblto dei pro prI atto dI r>rog ram ma l lone ~nanzlar i a ,

da rJdone infor maz ione al le rappresentanze s irJd acah per gli effetti di cui atl'art icolO 6 , comma 1

2, le oso-se d, cui al comma 1 sono v,ncoIate alle speç,(oche (,naIMI CUI sono des~nale e sono

veceate tra mo,.. 01 fondo at ~ne d' consenlorne - ,n sede dI conlrattazlOne sula f1p"'rtil"1OIle ..

desbnulOIle c ene nsorse dlspon'b'h - le eventuali vahJlUlOn, d 'ompano suUe poIrtoctle

coonplesSllle dI Incent,.,.azoone detrrlle<o orgal'lCO, ili sensi del suo::eSSI'IOaf1JCOkl9

J , le attivil~ di cui al ",,,cedeOlte comma 2 b'ovano dIsc:iphna tn appelSlb regoiamoo'" Iormulab

pef aasc:unamalefoa nel nspeno dei prev611 modulIch relazIOne SII1dac:ale.....

I

COff91U~ Ira ~ I.altamenlo « onomic:o ac:c:essorio

e la p r.... . nz. In servizio

1 Di oorma. lutl' i tratta menti economICI acc:esson dI genesi decentrata ..,teg.at ...a sono appl icat I,

al persooere mpenoente. ne l rispetto del prtnc iPlO ge nerate de ll'el lelt l\llla de lta partecipazione a l

laVOlO e ana reahzzaz ione dei plan i dI attMlil annuali o mfra- anouau, non ché d i effettivil à

dell 'esposizione ai tattcn di respo nsablìlzzazjone d~ ruoli , di risch io e di d,sagio operativo



2, Per quanto previsto al comma 1, gli importi retribulovi accessori. dovutI al singolo dipendente

in ragione del suo lavoro, sono dI norma proporzionati alla quant'ta di lavoro effettivamente svolto.

anche a lempo parziale alla misurabilita del contributo e ajrerremvc apporto al raggiungimento

degli obiettivi, d i ente, di slrultura e di ufficio dI appartenenza

3, Sono falle serve le eventuali specifiche norme di legge in materia, ovvero le pertcotan

disposizioni contrattuali, eventualmente dettate in relazione alla disclpiina di ogni specifico istituto

Tito lo III

Sistema int egrato di va lutazione del personale

Art. 9

Ambi ti, elementi e cr iteri di valut azione

1, Si conferma quanto ceunnc nel Con tratte inlegrativo sottoscritto dalle parti in data 2811212018

come confermato nel Centrate lnteqra tivo sottoscr itto dalle parti in data 3011212019 e perta nto si

fa rimando al sistema Integrato di valutazione del pefSon~ le , adottato dall'Ente, volte alla

valu tazione degli apporti di ciascun dipendente, tramite la valutazione dei comportamenti e degli

apport i individuali elo di gruppo al conseguimento delle performance di struttura,

2. In applicaZIone dI quanto prevIsto dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii ., le

indennitil e i p<emi sono erogatI asscurendc che gli stessI rispondano al principio di )

differenzIazione s~ la riale , con combinato riguardo all'e ffettività anche oggeitiva dell ' impegno~j·
f1ch'esto e del mento prestazlOnale di c ascun dipendente. J'" .

Art. 10

Ritien i de l sis tema in tegrato di va lutaz ione sul trattamento economico del personale

/

\

1, Tutti gli istituti contrattuali, di genesi naziona le e/o decentrata, che presuppongono, ai fini

oelrartnouzone di benefici, anche economici. la valutazione degli apporti del personale, trovano

appu canone sulla scorta del sistema integrato di valutazione adottato dall'Ente

2. Si conferma quanto stabilito nell'intesa del 2811212018 come confermato nell'intesa del

3011212019 con nferimento alla quantità del personale destinatario del bonus premiale per la

performance indiVIduale nella misura massima del 5% del personale oggetto di valutazione che

ha acquisito la vaiutazrone pIÙ elevala , e comunque con una valutazione minima non inferiore a

105 delrattuale sistema di valutazione nell·annuahta di riferimento. la quantlflcazione del bonus,

ai sensi del comma 2 del medesimo ~ rtico l o , è p~r i al 30 % del valore medio prQ-.capite dei premi

attribuilo annualmente al pe rson~ l e valutato positivamente e cioè della media di coloro che

acquisiscono un punteggio pari o superiore ~ novanta puntI

le parti stabiliscono che la misura massima compless iva della pfOduttlvitil comprensiva del bonus

premiale è ammonta ad euro 4 800,00



I
1ilolo IV

Progressione 1K0 nomiu nella ça lego n...

.11. 11

Prine ipi e finanziamefllo

1 le parti danno atto del perc:orso ....... il segurIO di quanlo prrMsto"'art 12 oer.,tesa

Pldao:ale del 28/ 1212018 come parz.-.- 'eII,(cata per e flello deIa socoessnra .,Iesa

Pldao:ale del 3G'1212019 , cm n lenmenlO ala progressror>e ecor>ofNCiI nel<! utegona

oeltannl)uZoone del benefico f!COf'IOfl"CO nelle seguent, f\'llSUfe nell'arco del tnennoo 2018r2020

1112/2018 _ 1n J2(l19 nella f\'llSUfa del 3 7')(, e lnl2020 nella m ....a del 5O'llo $Ula pIalea del

dopeo ode 'l. evenn i 'eqU'lSrt.

la p'ogr\'SSlOfle economica (onzzoota le) nela eategona può essere enenuate. il valere sulle

"sorse stab.h del tondo, compatibilmenle con la .elal....a d,sponibililà e con le all'I! eSIgenze di

OOper1 u,a de l com plesso degli 'st.Mi che g ravano sulle slesse , di natu,a s,a s taMe elle va'lab< le

Ala i f.ne le part, w nvengono di utilizzar e le ' iSOISe prev iste da ll'art, 67 comma 2 lette ra a ) del

CCNl 2 115120 18, e a concorrenza I" nsorse In quola pa rte de lle riso,SI! SIa bili deshMte ne l :/020

alla produttività

2 s' conferma che in ogni caso il cesto de lle progress lonr economICne Ofiuonta ll

compless<vamenle intese non pol ,a comunque SUpefa'e il 45% delle riso me Slabili del rondo
.:::=;y.

Tilolo V

Valoriuazione del ....riIo . della prodllltivil;\

. 11 . 12

Sistema p'emiale per ~ Il1igl iotamenlo dei $ervizi

e ri nel_ nlo de lla ptOduttivit.;\ 9_;01"

I

e

.~

I Ala vatonuazoone e al rJODfIOS(:mefllO del menlI). neI'amboio delle prestallOf'Ol collegate a

ObIe\tJvi eia progeIb d, manteflilhefll(l e s""uppel Gegh slandard erogatM e di _ lO. soroo

annualmenle destolate quote d. nsorse decenlrale. anche di nalura vafiabtle . ., mosu,a adeguata

a ' $I!flSl del comma 6 dell'arbcolo 6 . OIfe ad an,e e .....ntual. e sp!!CrfK:he nsorse vanaboh prev.ste

da PilrtlOOiafl d,sposIZlOfli oormal'l/f!, S. può pa<lare d. effettIVi incremenu della produtt ....'la e d.

ITIIghoramenlo quah-quant'la li'lo dei servll' solo III presenza di ,isuilal. agg.unt'vi apprezzabih

" SPetto al ,isu halo a!teso daua normale preslazlOne lavorat'va, che dovranno essere anestan dal

Nuceo d' valutazione de ll'en tll.

\



2. I cnteri di npartizione e oesunazcne delle risorse di cui al COmma 1 sono correlati al grado di

rnevanza dei risultati aìtes! sui diversi ambiti di intervento, nonché allo SpeCIfICO Impegno richiesto

ai dipendenti

3, La quota del fondo di cui eu'amc orc 6, comma 6. destinata al costante sostegno deile politiche

finalizzate al manten,mento e al miglioramento dei servizi, è prioritanamente destinata

all'efOgazione dI specifici premi e incentivi, a fronte delr individuazione di processi di

raao nanzzaatone e mighoramento quali-quantitativo dei serv izi, offerti in aree e settori strategici

elo critici elo prioritari per gh Enti, nonché dell'effiòentamento, dell'innovazione e della

sempliticazione dei processi di organizzazione del lavoro, di resa delle funzioni e di erogazione

dei serviz i

4 Le parti concordano nel tempo i criteri di individuazione della quota delle risorse di cui al comma

1 da destinare al riconoscimento, nell'ambito delle azioni di Cura della perfomlan ce di risultato di

Ente, dei costanti apporli del personale. ritevati a livello individuale, dI ufficio e di gruppo, in quanto

volti a lla puntuale. tempestiva e adeguata resa dei p,odolli e dei risultati attesi, att i a gara ntire il

mantenimento dei livelli slandard dei servizi, in situazioni di costante e oroçressfva contrazione

degli organici dIsponibili. Pe, l 'anno 2020 le partI conve ngono dI destinare le risorse prevIste

dall'art. 67 comma 4 del CCNL 2115/2018 per un importo COrrispondente all'1,2% del monte salari

1997, nei hmiti di quanto prevIsto complessivamente dall'art 23 c, 2 del D.Lgs. 7512017, da

destinarsi a lla realizzazione deile azioni premianti dI ente, ~

5. In ogni caso. il f inanZ'il mento degli istituti d i incentivazione della produttività, di cui al presente

artIcolo, trova eventuale e. proporzionale adeguame nto, In relaZIone all'effettIva d,sponlblilta d~

risorse decentrate. al sensi oen'erncoc 6. comma 6, ulhmo periodo. ,
6. I criteri di graduazione dei premi, che devono tenere conto delle diverse categorie di '0-
inquadramento del personale. nonché le modalità dI incidenza, sulla cuanteceaone dei premi

stessi e della valutazione Individuale, sono conlerm<lto per l'anno 2020 secondo quanto contenuto

nel CeDI 2911212017

Tito lo VI

Incar ic ti i di speci f ica responsabil ità

Art . 13

Incarichi di specif ica responsa bilità

1, In applicazione dell'art, 70 qumqules. dei CCNL del 21105/2018 , si conlerm<l la specifica

lncennlta nnaszzara a compensare l'esercizio di compiti che compo rlano specifiche responsabiiità

da parte del personale delle categofie B e C e da parte dei personale di categoria D che non

l isu l~ incaricato di funzioni dell 'area delle posizioni organizzative_

2_Ai tini del riconoscimento oell'mdennrtà per partico lari eto SpecIfIChe responsabilrtà, le posizIOni



a. 'altlv'til f't'II!deslma on mod o Pfevalente &&a SOllO~ protikI lemporale che nspetto ar ilSso/V'menlo

dene Pfestaloom rese.

11 responsablllta d ' conduzlO<le e ooo.-dInamef>lD di squadre dllavoralOfl con nfen-nen1D alle

calegone B3 e C:

21 respDI"l!iaWoli di ambolo dl onte<venlO che so _ di peso maggoore...-.petto alle Pfeoedenn e

....eroe ond....duata per ogni zona del"e~-lieI'Al1O manutenzlOllt' strade attnbuendolil a coloro che

l\iII1nO la mponsald til di allivare e ooo.-d,nare ~ personale (su indIcaltone dlSPOSla dal'autont:!

competente) on caso d, emergenza o d, necKSItil dopronto intervento

La mISura del COITfleflSO d' CU' al punto l } è f1N.ala ,n euro 1.000 an ool! lordI! men1re per ~ pun to

2) n valore d, detta indenn,\il \fIe1"ll! stab,hta ,n euro 1 200 annui lofdi (semPfI! comrnosura1e al

perIOdo d. servIZIO)

4 Per gl' incarlCh, riferiti alla fespon sab ill1il d i proced, mento o di progetto ce rtcoranrente

eenoeeso . da atlnt)(Hrsi con atto tormale. v oer'le stabi l1to un lim te di budget annue ocn superiore

ad euro 10 000 . L'ente procede annualmenle alla relal lva ind,viduazione . I dipendenti dovranno

essere ,ndivkluat i all'mlerno del le categor oe 0 1 e D3 e l'indennilà dovrà avere un 'mporto In linea

con ~ p revisiom con trattuali (comunque commISurata al penodo d i servlz lo ]

5, n roconoSCll1ento de lle speoflche responsabOlol:O é attuato annualmente con alto !ormal" de<

[),rettori d"Area o de< O'rogenll d , Se<v1Z1O, nel rrspetlo delrorgan izzanone Slrullurale dell'ente ed

è e«:tlJsa la poss'blIrtà d, cu......lo Ifa le coe-se Ilpolog,,, di specifIChe responsatlolUl per un ::::=;;;,
me<les-no d,penden1e

6 Alla me del penodo ~ [lIfellore d 'Area predISpone una brev e relazIOne ed esçnme un g,udlZlO

III mef'fIO araltMtff svola GlI oncancho di CUI al presenle COfTVTIa sono onIesf quali~ do.el"..en.za

plocedo..e..lale e di e!atoorallOne dar p<ocessr. posIl a dIr€'lto supporIr> deIe isIl'unone e~

progettualIIa do OOIflpeieflZa del ' esponsaboII apocat

I

Art . 14

fuma, loni

7, I OOI ' iptI da assegnare devono lJfWare caratte"uallOfle in sognlhcaWO dlllerenz.... d,

~ rrspetto al CDnIpOb ordInanamo.'fllf! prOfln delle calegooe. secoo odo le relallve

dedaralOne contrattua~ e in relaloone al profilo profes!llOf'lale di appartenenza L'onclPltduallOne

dei d,l'lerenb WeI' d. responsabdrtil è VOlla a SUp(lOl1are le esogenze d , poanlhcazoone e gesllOne

delle alt'v,~ delle slrutlure d, appart_ nza le relallve deterrronazlOflO SOf>D assunte con lltlo

formale del compe1ente r""ponsablle e SOf>D eSpl'esslOfle delle prt!f ogative daloroah

Al t re vod d i t.altamento lK'onomico accessorio

f it ol o VII

v,



1, Per lo svolgimento delle amvuà e dei servizi che presentano caratteri di stabile e ordinaria

estens ione su non meno di cect ore giornaliere, con articolazione in fasce ante e post-me fld iane

ed eventualmente anche notturne, é attivata e messa a rag,me, ai sens i del CCNL,

l 'organizzazione del lavoro re r turni, in modo che la rotazione e l 'awjçe nd ~ 'nen to del personale

su tal, tasce assicuri un equilibra to e misurato imp,ego della forza-lavoro d'sponibile sulle funzioni

e sui servizi che interessan o il controllo e la gestione del territorio,

2, Le moenmta di turno sono erogate per i periodi di effeltiva turnazione, ai sens i delle norme di

CCNL e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni ivi previsti

Art. 15

Reperib il ità

1 A sostegno della capillantà e oeu'etretnvua di svolgimento delle funzioni londamental, di

cont rollo del territorio, sono attivati turni di reperibilità per le atl ività e i servizi a più alto grado dI

possibile emergenza e imprevedibilità d 'intervento , secondo princip i di effetlività e adeguato

beneficio

2, Le aree di pronto Intervenlo sono individuate mediante apposm er udell 'Amministrazione, In

fU rlZione degli obremvr d, CUI al comma 1 I responsabili competenti definiscono le squadre di

pronta reperibilitil , COSllluendole con il persona le operativo che, in relaz ione alle relative mansioni

d'inquadramento e agli ambiti funzionali di appartenenza, assicuri effett ività e tempes tività

d'intervento

3, L'indennità di le peribilità viene erogata nei termini, anche econom ici. previsti e disciplinati dal

CCNL, Le parti confermano per l'anno 20 19 in 11.33 euro, la misura prevista dall'art , 24 c, l g'il

prevista in sede di prima applicazione , in relazione al pronto intervento richiesto sulle zone attigue

a quelle d i compete nza

Art. 16

Indennitil condiz ion i d i lavoro

1, L'indennità di cui al presente articolo é destinata a remunerare lo svolgimento delle attività

disagiate , esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, nonc hé lmpbc antt il

maneggio di valor i, Essa è commisurata ai giorni di effettivo svolglmenlo oeue attività di cui a l

comma 1, entro i va lori minimi e massimi giornal ieri nspettlvamente d' € 1,00 ed IO 10,00

2. La misura di cui al comma 1 è defin ita sulla base dei seguenli crileri

a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività

svolle dal d ipetldenle ;

b) caratteristiche istituzionali, dImensionali, sociali e ambientali dell 'Enle e deg li specifICi

settori d i attività

~
I



3. l e partl convengono $Ula valutazione de! seguenb fattooi che determonano la relatN a

~........
a) d.pendenli che III costafIZa do latlOli dI rlSCho do CUI al pIOtocolo do S<lrVe9llaf\la satvlaria

redatto dal rnedocQ c:orropelenle a i sensi del O t GS 8 11200II . svolgono per almeno I 50"4 del

tempo lavoro nd 'amtMtO deI'aallO ordInario di servaoo da mansKlfl i cara1tJlflUille da almeno uno

dei seguentl lalloo

J EsposIZlO<le permanente a rumori e y,brazooni corpo intem o mano-braccIO.

1 EsposizioM quol ldlana il fiSChIO di caduta dall'a llo per lavori In quota ,

J Esposizione" "sch io d i mataaooe poIv"" , gas, furno, nebbe. f>bre e vapofl nociv i alla

salute ,

n Esposizione a rl5d1o:) d, lesioni, traumi, malattIe. connessI ene quoMl8ne allORI d'

sollevamerl!O Il "alOon" partlOOlafrneflle pesanb.

netl"arrbrlo delle funzl()l"llloodameolai i di CUI alla legge 561201. e..o 3.• 0 gl(lm<tl~

b) dipeloo,b c:he '" <Xl$laI\Za do la llori di nsehO do CUI iiI proIocoIo di sor-.egllallza saNtana

redatto dal "ledocc) competente ..~ del D lGS 8 112OOl1 ......apnle 20 14, S\lOgolIO per

almeno ~ 95% del le'n1pO lavoro nelI amblto dd"orallO ordonano do _IO. mansoono

ceeattenzzate da

1 Esposizione a nsd " o d i leSlOfli , lraulTll, malattie , ccooeesr alle QuobCl ,aoe aziooi dI

sollevamento e lr azoone partlCOlarmente pesaOtl,

Esp<)Siz1Orle permallt'flle a rumon e "'bra.uoni co rpo intero O manc- beeccc .

Esposl<'oor>e Quobchaoa a rischio d. caduta dall'alto per lavori io qlJOla,

c
saìute,

I
EsposIzIOne il rischio di inalazione polveri, gas, turni, nebbie, f ,bre e vapori nOCIVI alla ) I-----7'J o

\I
\

"

oelrambdo delle funzooAl fondamentalI d I CUI alla legge 5612014 ecrc 4 glOl'niltoere

cl le suddette rrosure sono. OO "" ",,,ldIedi euro l ."!>~ • pernona le s.IlI esposto a SIlual>on.

a1bCtoe COfInesse ad atl....ta , !!'Se .. condlZooni~ awe<se, in ktoghl aperti o esposi! ad

ogrn SItualiotle clomallCa coogoumamente il modalotiI di e'i<!eUl1Olle deIa preslazoone

part.:olarmente gl~ e:tle non COInCIdono con le ordlnane prestazlOl'll dI Iirtoro. ... caso dI

dlsponitlilola maol testata dal dlpe.-ojenb

Netramboto dI Quanto ropla espos to qualora le atlMllll vengano svolle al dI tuoo delle funz ioni

ton<lamentali dI CUIalla legge 5612014 le IndenMllI d, cui alle jettere a l e b) SOPlO decul1ate dI euro

D,50 gIOrnaliere



d)ln caso di attività connotate da flessibilita del l'orarIO di lavoro in termini di d iversa articolazione

gIOrnaliera, un'tamenle a immed,ata mcicenza sul rapporto diretlo COn l'utenza l' indennitil è

stabilita in euro 3.3

e) Se le attivitil di cui alla lettera d) è accompagna ta da lla continua e diretta esposizione al rischio

specifICO per conduzione di mezzi meccanici, elettrici, a motore,qualora della attività venga svolta

in via dirella e continuativa l'indennitil è incrementata di euro 1.5;

t'tndenr uta di cond izioni lavoro viene allresl corrisposta in misura g,ornal'era, su segnalazione

del Dirigente di Servizio, al personale adibito in via continuativa a serv izi che comportino il

maneggio di valori di cassa per le sole giornate di effett'vo servmo prestato nelle quali d lavoratore

sia impegnato nel maneggio valori fermo restando che il diritto non matura Se il maneggio rientra

nell'ambito di att ivitil non prevalente od occaslcnale.

l 'indennità di condizioni lavoro spettante per l'adibizione in via cont inuativa a servm di maneggio

valori di cassa è fissato nella misura di euro 1.54, a fronte di un maneggio valon non inferiore ad

euro 20.000 annui e di euro 2 a tronte di un maneggio valori non inferiore a 70,000 annui

l a presente disposizione assorbe ai sensi di legge qualsiasi altra indennitil o compenso percep'to

a tale more

Art. 17 )
Indennità di funzione per l'Area della Po lizia l oca le ~_ .

1, l 'indennità è oesunebue al personale con profili dell 'Area della Pl inquadrato nelle categorie -?-"_j ",
C e O, che oon rrscm mcancato d' posmcre orgamzzatNa, volta a compensare l'esercizio d, U
compiti di responsabilità connessi a l grado rivestito

2. l 'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è oeterrr snato ,n euro 500 annui lordi e viene

erogata in relazione alla responsabilita di conduzione e coordinamento di gruppi nell'ambito delle

macro aree terntoriali di intervento con nte romento alla polizia provinciale ed è corrisposta

mensilmente

3. l 'indennitli di cui al comma 1 non è cumulabile con I"mdennità di sceoucne responsabilità , di

cui all'art 70-q1linqwes, comma 1, del CCNl del 21 magg'o 2018

Art . 18

Inde nnità di servizio esterrlo per l 'Area della Poliz ia locale

l . AI personale di cat. C che, in ~ ia continual iva, rende ta prestazione lavoratova ord,naria

giornaliera in servizi esterni di v,gilanza. compele una indenn ità giornaliera, ,I cu i importo è

determinalo in euro 2.60 giornalie,e in relazione al risch'o contenuto nel protocollo di sorveglianza

sanitaria redatto dal med,co competente at sensi del D lGS 8112008per l'esposizione a batterie

v



I

palCqene con par1lC:(llare nlenmento al tetanoo. oongllll'lla ali' espm.iz1Of'le li SIluaz l(lfll crmct>e

connesse ad attNlUo rese .. c:ond<zioni~ awerw .. luoghi ape<\l O "POStI ad ogno

~oone clirnabc.il

2 l "1I1denn1t:l di CU al (:(ltI'Wl'Ia l è OOOI.,IisUlata aie goomate do efteUJvo svolgtn1enlO del servizIO

esterno e COI OiJ)elJ5a .."er3mefl1e i rischo e d'&ago conness, all"espll!otarrll'!'n1O dello stesso In

amboenti esterni

3 l "oooe" Illtà d i cui al presenta articolo non Il cumulabtle con r iflde" n.jil di CUI all'art ]I}-bis de l

CC NL de l 21 maggIO 20 18

Art . 19

Co rre lazione tra l' ul i liuo eer fondo ordina rio,

e le for me s pecia li di incen tivazione

1 Criteri anuabvl dell'art 16 C. 4 e S del DL 9812011

L'art 16 c. " e S del O L 98I2Ql 1 afferma me le ,n... "strall(lfll pubbliche. possono adottare

enlro • 31 mano di OlI"" anno poano lnennali di raz:~illione e nqua~ticazoone della spesa , do

nordlno e oslrtJttl$azoone <W" '.li:slratrva . do _ '9'ticazlOlle e dig4allUaloone. do ,duzoone dei

eustt deIa po/IlIca e di "-'z1Ol\aO'Tle'll1o. M compreso gli appalti do _IO. 9" affidamenn alle

p.arte<;IpaIe e ~ 0'IC0rW alle eor>sulenze attraverso persone giurldlche Del\> poano lIIdocaoo la spesa

sostenuta a IegoslazooneVllIente per aascuna delle YO(;I dospesa onteressale e I cortelab oboettrvi

on termini fisici e " .....1\1'1111 Le eve<l!uan economoe aggl\lo\",,, elle ttrvan'wmte ,,,aIZzale recenc a

q..... lle gia" previste dalla normal",a vigente e quelle denvanlo dalr adozoooe de' p",m di cui sopra ,

possono essere utilIZzate annualmente. nelr ,mporl 0 massimo del SO per cento, pef la j
contrattazione integral iva . Le parti conven goono Che alla rea lluazion e di dette econom ie è~. .. '

cOIn. o llo , di norma , ~ pefSOf1a le dei ServlZo e delle tvee Interessate, com unque on mod o piÙ ,
dIffuso e che nguardo 01 lnaggKJf numerO di d l penden~ posSlbie. lellefldo ODOto de ll'lmpeg no

profuso e della qualrtll della prestazione individuale , p...-ametrato per categona sull a base de lle

drfferenze dei valon $landard prev;,;~ per la CO'T"PO'lsoone de l compenso per la Jlfodullrvfl3

La sog lia dI CUi sopra . iene Innatzata pe r o( pe rsonale bene fICIario delle Qoote segue nti
V

\

•

2 ULTERIORI cnten delle forme di incenlrvazoone pr9YlSle da speaflChe dlSJlOSlZlOnI di legge

collegamento tra inoe<1tJvl e "n::enlivi per lunzrono1eCnoChe·

8 ' - 4000

83 - 5000

La produttrvottl viene <Iorlwlurla quando nel oc:no oeg. ultimi tre aMI la media dei compenSI

pe«:epIlJ per gli oneentnn per lunzrono lecnoche SIa supeonore ai compensl arrou l di produllJvl(3

prevlSlI per le rispellJve ealeo;lOfla dI appartenenza 81 - 63 - C - 01 - 03 compreso ~ nsulato

delle PO. Il calcolo della med .. lnennale v...ne ccnsceeato nel caso SIa poU tavorevole per d

Iavoralore



C1 - 600 0

01 - 7000

03 - 8000,

La dIminuzione dell'importo della prod uttività viene calcolata in ragio ne del 5% della cit ra

eccedente te quote sopraindicate fino ad un massimo di 300 euro annui

3, progett i nrercrau attraverso l'art. 43 della legge 449/97

Nell'ambito del Peg vengono i~ d i v iduat i specifICi progett i da finanziarsi , in attuazione del disposto

dell'art . 43 della legge 44911997 secondo le modalità previste dalla nOrma citata e previsto dal

Regolamento per la gestione delle sponsonzzazorue delle collaboraz ioni esterne .

d4. Nel quadro d i fina lizzazione, gestione e impiego delle risorse docui al presente a' t icolo,

cos tituiscono oggetto di costante e dettagliata programmal. ione e pianificazione _ anche

mediante eventuali iniziative d i adeguamento regolamentare, ove neces sario, e la correlata

strutturazione , a monte, di progetti di lavoro anche pluriennali _ le atnvita afferenti a dette forme

di particolare elo vincolata incentovazione: delle stesse è fornita tempestiva informazione a lle

rappresentanze sindaca li ai sensi e per g li effett i, anche d, negoz iazione, di cui all'articolo 6,

comma 1, al tine di asscurere un'equa, a lternativa e dIfferenziata quantificazi one e destinazoone

annuale delle altre nsorse decentrate, com plessivamente disponibili sul fondo ordinario d i Ente

I tondi derivanti da sponsorizzazion i, convenz ioni e soprattutto da servizi resi per allri Enti Saranno

utilizzati nei limiti del 50% in ottemperanza a quanto previsto dal la norma sono da d,slribuirsi in

quota parte pari al 25% ai dipendenti detle aree interessate e il 25% er personate profocuamente

e atl ivamente co involfo fenendo conto ceue t retnva partecipazione, per cor rispondere somme a

titolo di produttività, secondo ,I seguente peso per categoria'

B1 100
B3: 110
C 120
01 ' 130
0 3 140
Queste tipologoe di produtnvua non potranno superare it 60% del valore detta produtt ivlta corre lata

all'impegno di gruppo ed ind ividua le

competenza , a va lere sul bilancio di eserc izio di nferimento. e prod ucono gli effetti di esclus ione

di CUI al comma 3 medesimo al conçorrere de l.llm'tl OVO preven con rlferlmento alla d lstnbuzlOlle~

del fondo ordinario di com petenza della medesima annual,tà dI bilancIO

0J;-J "

6. le quote retributive di cui a l COmma 3 sono com putate e rilevate secondo il criterio di

5. Ai fIni di cui al comm a 2, SarannOannuatmente quantiticat' , In sede di cont rattazione decentrata

integratIva, i limiti di retribuzione indIviduale vaflabile lnteqratìva, derivante dall'impiego delle

risorse d i cui a l presente artIcolo, superati i quali non è dovuto, al personale interessato dalla

relativa aspe~atlva retributiva, atcun a ltro com penso a titolo d i premio di produ~iv i tà per il

medesimo esercizio

(

\



TITOlO VUI

Disposizioni IflnlJlIClriol e r'MI;

A~"

Oilllppliu'zlOni

1 Le parl, convengooo d, mamereee l'ultratt,v,lé\ delle clausole ccnteome ne' precedent,

CCDI o nel Regolamenti eto ..egli attr d, gestione. qualora rcn dlSC'pllnate dal presente

Contratlo integrativo, fermo restando che quanto crscìpunato dal presente accordo

sosbnnsce quanto procedentemente patnntc

l a delegazione trattante

\ " ' '''''i'''''- ~
l a delegazlQf1e trallant e di parte eroacare

r-;-)r :::' , , _".,1\.
·~l:. I "'I.W_ ~~

I
•



NOTA A VERBALE

Nell'amb ito dei buoni risultati raggiunt> con la contrattazione decentrata in questi anni, le parti
condividono la necessita di continuare nel 2021 il processo di progressioni economiche
oriuontal', per garantire, a tutte le lavoratrici e ai lavoratori della Provincia di Modena,
ropportunlt$ di accedere ai riconoscimenti economici e profe s s i o~a l i secondo q u a~ to previsto
dall'art, 16 del CCNL 21 /512016 delle Funzioni Locali.

Modena, 29 dicembre 2020

La delegazione trattante di parte sindacale

/
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