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Art. 1 
Oggetto  

 
Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale in servizio presso 
il Comune di Casatenovo, ivi compreso il personale a tempo determinato e/o a tempo parziale. 
 
Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) ha efficacia, per la parte normativa ed 
economica per l’Anno 2009 e determina le modalità di utilizzo delle risorse decentrate. 
 

Art. 2 
Risorse ed ammontare del fondo 

 
Per l’anno 2009, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività sono state stabilite dall’Amministrazione Comunale  mediante 
apposita Determinazione n° 553 del 3/11/2009, e n. 613 del 3/12/2009 del Responsabile dell’Area 
Economico – Finanziaria, secondo le modalità di cui all’art. 31 del CCNL del 22.01.2004 ed in 
applicazione dei meccanismi del CCNL  in data 11/04/2008,  del CCNL del 31/07/2008 e del CCNL 
31/7/2009. 
 
Le risorse sono determinate distintamente in due categorie: 
 

- risorse cosiddette “stabili”, cioè quelle aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, 
determinate nell’anno 2003 secondo la relativa disciplina contrattuale, con le integrazioni 
previste dall’art. 32, commi 1 e 2, del CCNL del 22.01.2004; 

 
- risorse cosiddette “variabili”, cioè quelle aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, 

determinate annualmente sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali, 
che integrano le risorse stabili. 

 
Pertanto, ai sensi della predetta Determinazione, per l’Anno 2009 l’importo delle risorse decentrate 
cosiddette “stabili” è fissato  nel valore di € 101.615,63.= e l’importo delle risorse decentrate 
cosiddette “variabili”  è fissato nel valore di € 59.522,57.= come da allegato“A”. 
 
Di conseguenza, l’importo complessivo del fondo per l’Anno 2009 è pari ad € 161.138,20.=. 
 

Art. 3 
Impiego delle risorse 

 
Il complesso delle risorse annuali viene impiegato prioritariamente per il finanziamento degli istituti 
aventi carattere di stabilità, ed in particolare: 

� la quota dell’indennità di comparto gravante sul fondo, di cui all’art. 33 del CCNL del 
22.01.2004; 

� le progressioni economiche orizzontali in atto; 

� le nuove progressioni economiche previste nell’anno; 

 
La quota residua delle risorse stabili, unitamente alle risorse variabili, viene impiegata per 
il finanziamento degli istituti aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità nel tempo.  
 
In particolare: 
 

- l’indennità di rischio; 
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- l’indennità di turno; 

- l’indennità di reperibilità; 

- il trattamento economico per attività prestata in giorno festivo da parte dei dipendenti appartenenti 

al settore vigilanza; 

- i compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità; 

- i compensi per l’esercizio di specifiche funzioni; 

- le risorse destinate alla produttività individuale e collettiva ed al miglioramento dei servizi, legate 

alla realizzazione di specifici obiettivi 

- le somme volte ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate a specifiche 

disposizioni di legge  (art. 15 comma 1 lettera K CCNL 1/4/1999) quali gli incentivi per la Legge 

109/1994,  per recupero evasione ICI e il compenso erogato dalla Prefettura di Lecco 

(comunicazione 20080015325 del 3/12/2008) per il personale del settore servizi al cittadino quale 

contributo ex art. 2, c. 11, Legge 244/2007 e D. Legislativo 30/2007 

- le somme destinate all’attivazione di nuovi servizi ex art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999. 

 
Art. 4 

Indennità di comparto 
 
L’indennità di comparto di cui all’art. 33 del CCNL del 22.01.2004 viene erogata mensilmente, 
contestualmente al pagamento delle altre competenze mensili. La quota a carico del fondo per il 
salario accessorio  vincola per il medesimo importo il complesso delle risorse annuali, con priorità 
sulla parte “stabile” delle citate risorse. 
 
Per il pagamento della quota dell’indennità di comparto a carico delle risorse decentrate stabili, viene 
stanziata la somma di € 18.422,85= in quanto € 1934,11 sono a carico del bilancio. 
 

Art. 5 
Finanziamento delle progressioni economiche in atto 

 
Il pagamento dei più elevati importi stipendiali derivanti dalle progressioni orizzontali in atto viene 
effettuato mensilmente, contestualmente al pagamento delle altre competenze mensili. 
 
La quota a carico del fondo per il salario accessorio è determinata assumendo i valori economici delle 
posizioni di sviluppo vigenti alla data di decorrenza delle singole progressioni. I differenziali degli 
aumenti retributivi delle singole posizioni di sviluppo rispetto a quelli della posizione economica 
iniziale di ciascuna categoria (a carico del bilancio dell’ente per tutti gli adeguamenti stipendiali 
disposti dal CCNL succedutisi nel tempo ivi compreso l’ultimo stipulato il giorno 31.07.2009) 
quantificati in € 3.606,22 vengono aggiunte al fondo in argomento.. 
 
L’importo annuale complessivo vincola per l’importo corrispondente una quota del fondo per il 
salario accessorio, a valere sulle risorse stabili. 
 
Per il pagamento dei più elevati importi stipendiali derivanti dalle progressioni orizzontali in atto 
viene stanziata la somma complessiva di € 41.554,22=.  
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Art. 6 

Nuove progressioni orizzontali 
 
Il numero delle progressioni orizzontali da effettuare è individuato in base alle risorse assegnate in 
sede di contrattazione decentrata.  
 
Indipendentemente dalle somme stanziate in virtù del precedente comma, tutti i dipendenti che hanno 
maturato il necessario periodo di permanenza economica, fissato ai sensi del presente articolo, 
saranno oggetto di valutazione ai fini della selezione che consentirà il passaggio esclusivamente a 
coloro che avranno avuto le valutazioni più alte e che esauriscano la somma all’uopo stanziata . 
 
A parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella 
posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età. 
 
La progressione, come previsto nei criteri approvati il 19/9/2000 (pag 2) , avrà luogo selettivamente  
a favore di quei dipendenti che avranno raggiunto un punteggio non inferiore al 70% del massimo 
previsto per ogni categoria. 
 
I Responsabili di servizio interessati allo scorrimento nella categoria di appartenenza, saranno 
valutati dal Direttore/segretario Generale. 
 
Si rinvia al prossimo 2010 la revisione della disciplina per l’attuazione delle progressioni orizzontali. 
 
Per l’anno 2009 si provvede ad apportare ai criteri esistenti approvati in data 19.9.2000 e 
successivamente aggiornati in data 26.9.2005 la seguente variazione: 
 
Fra i criteri di selezione o requisiti di base per ciascuna categoria nel caso di personale assunto 
tramite mobilità, saranno considerati anche i periodi di permanenza in servizio nell’ambito della 
categoria economica immediatamente precedente prestati presso altro Ente. Tali periodi saranno 
riconosciuti previo accertamento dell’effettività degli stessi da parte dell’Amministrazione 
Comunale ed a condizione che nell’ultimo anno di servizio prestato presso l’Ente di provenienza,, 
il Dipendente interessato non abbia avuto procedimenti disciplinari superiori alla censura. 
Inoltre il dipendente deve essere in servizio presso il Comune di Casatenovo da almeno 1 anno. 
 
Inoltre, si dà atto che i periodi di permanenza nella posizione economica in godimento, necessari per 
il passaggio alla categoria economica superiore, indicati nei criteri esistenti: 

� per la categoria “A” in mesi 12  
� per la categoria “B” in mesi diciotto  

sono modificati nella misura fissata dall’art. 9 del CCNL 28/2/2008 in periodi di ventiquattro mesi.  
 
Per l’attuazione di nuove progressioni economiche orizzontali nella categoria, da realizzare nel corso 
dell’anno 2009 con decorrenza “1/7/2009”, in applicazione dei criteri e delle procedure indicate dai 
verbali della delegazione trattante esistenti, approvati in data 19/9/2000 e 26/9/2005 così come 
modificati dal presente CCDI, viene stanziata la somma di € 8.076,95.=, articolata tra le varie 
categorie in base al valore medio delle percentuali ottenute tra il numero di dipendenti per categoria 
da valutare ed il numero complessivo dei dipendenti interessati alla valutazione e tra il costo 
complessivo ipotetico dei passaggi orizzontali della singola categoria e quello complessivo. In 
applicazione del precitato meccanismo si ottiene la seguente ripartizione: 
 
CATEGORIA B   €        2.338,00 
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CATEGORIA C              €        3.233,00 
 
CATEGORIA D             €        2.505,95  
 
La valutazione da parte dei Responsabili di servizio e del Direttore Generale, necessaria per i 
passaggi alle categorie economiche superiori, dovranno essere fatte pervenire all’ufficio personale 
entro il mese di febbraio 2010. 

 
Art. 7 

Quota residua risorse stabili e risorse variabili: destinazione e modalità di impiego 
 

La quota residua delle risorse stabili, unitamente alle risorse variabili, decurtata delle somme di cui ai 
precedenti artt. 4, 5 e 6 viene impiegata per il finanziamento degli istituti aventi caratteristiche di 
eventualità e di variabilità nel tempo. Per l’Anno 2009 tale importo è pari ad € 91.150,07.=. 

 
Art. 8 

Indennità di rischio 
 
L’indennità di rischio, quantificata in complessivi Euro 30,00= mensili (art. 41 CCNL 
del 22.01.2004), viene destinata a compensare prestazioni comportati condizioni di particolare 
esposizione a rischio continuativo. 
 
E’ esclusa la corresponsione di tale indennità per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate, 
per le quali sia già contemplata la relativa indennità. 
 
Il compenso, da corrispondere in dodici mensilità, è: 

- sospeso in caso di assenza nel mese; 
- proporzionalmente ridotto per il personale a part-time. 

 
Il pagamento di tale indennità verrà erogata mensilmente, a consuntivo, contestualmente al 
pagamento della retribuzione del mese successivo a quello di riferimento. 
 
Per l’Anno 2009 viene stanziata la somma di € 1.080,00= per il pagamento delle indennità connesse 
all’esercizio di attività svolte in condizioni di particolare esposizione a rischio continuativo. 
 
L’importo è determinato come segue: 

Profilo Importo 
pro capite 

n. addetti 
tempo pieno 

n. addetti 
part-time 

Somma 
stanziata 

Collaboratore professionale capo operaio 
servizi tecnici e manutentivi 

360,00 1 
 360,00 

Collaboratore professionale idraulico 360,00 1  360,00 
Collaboratore professionale ai servizi 
tecnici e manutentivi 

360,00 1 
 360,00 

 
Art. 9 

Indennità di turno   
 
Il Comune di Casatenovo, come anche negli anni passati, in considerazione delle proprie esigenze 
organizzative e di servizio, istituisce, ai sensi dell’art. 22 del CCNL del 14/09/2000, i turni giornalieri 
di lavoro per le attività di Polizia Locale. 
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Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere fissate 
dal competente Responsabile dell’Area. 
 
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, 
devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata 
e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in 
relazione alla articolazione adottata che prevede globalmente un orario di servizio giornaliero diurno 
di almeno 10 ore. 
 
I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali 
esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il 
periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. 
 
Al personale di Polizia Locale è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio 
derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: 
 
� turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria  del 10% 

della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14/09/2000; 
 

� turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all.art.52, comma 
2, lett. c) del CCNL del 14/09/2000; 

 
� turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 

2, lett. c) del CCNL del 14/09/2000 . 
 
Il pagamento di tale indennità verrà erogata mensilmente, a consuntivo, contestualmente al 
pagamento della retribuzione nel secondo mese successivo a quello di riferimento per i periodi di 
effettiva prestazione del servizio in turno. 
 
Per l’Anno 2009 viene stanziata la somma di 10.700,00= desunta in base al risultato economico 
consuntivo dell’Anno 2008 pari ad € 10.543,47.=; 

 
Art. 10 

Indennità di reperibilità 
 
Presso l’Ente è istituito il servizio di reperibilità ex art. 23 del CCNL 14/9/2000 (delibere di G.C. n. 
535 del 18/7/1994 e n. 213 del 08/4/1999)  per l’area di vigilanza, gestione e pianificazione del 
territorio e demografica, al fine di assicurare il pronto intervento per fornire un utile riferimento ai 
cittadini in casi di necessità e emergenza. 
Il servizio deve essere effettuato da un solo dipendente e non viene attuato nelle fasce orarie coperte 
da turnazione degli Agenti di P.L. (giorni non festivi dalle ore 7,30 – 13,30 / 13,30 – 19,30).  

 
Il pagamento dell’indennità di reperibilità verrà erogata mensilmente, a consuntivo, contestualmente 
al pagamento della retribuzione nel secondo mese successivo a quello di riferimento per i periodi di 
effettiva prestazione del servizio. 
 
Il dipendente assente dal servizio non potrà essere destinato al servizio di reperibilità. 
 
Per l’anno 2009 viene stanziata la somma di 6.000,00= desunta in base al risultato economico 
consuntivo dell’Anno 2008 pari ad € 5.559,45.=; 
 
Le parti si impegnano di rivedere dall’anno 2010 i criteri per l’indennità di reperibilità. 
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Art. 11 

Compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 
 
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999, viene prevista l’erogazione di 
compensi al personale appartenente alle Categorie B, C e D, individuati con provvedimento formale 
dai rispettivi Responsabili di Area, quali responsabili per l’esercizio di compiti che comportano 
specifiche responsabilità. 
 
Il provvedimento di incarico dovrà espressamente prevedere, mediante il richiamo al presente 
articolo, la spettanza del compenso per la specifica responsabilità attribuita, da distinguere dalla 
normale responsabilità di procedimento ex art. 5 della legge n. 241/90 e s. m. ed i.. 
 
L’importo della indennità riconosciuta per l’esercizio di compiti che comportano specifiche 
responsabilità non può essere superiore al limite massimo di Euro 2.500,00= su base annua, in base 
all’art. 17. lett. f), del CCNL 01/04/1999 come modificato dall’art. 7, commi primo e secondo, del 
CCNL in data 09/05/2006, e viene determinata dal Responsabile dell’Area all’atto del conferimento 
dell’incarico. 
 
La graduazione degli importi per le varie specifiche responsabilità è stabilità dai Responsabili di Area 
di riferimento mediante una scala di valutazione  basata sui criteri del presente articolo ed in funzione 
dello stanziamento complessivo. 
 
Gli importi sono rapportati alla durata dell’incarico e vanno proporzionalmente ridotti per il 
personale part-time. 
 
L’individuazione dei soggetti cui riconoscere tale specifica indennità verrà fatta in base alla verifica 
dei procedimenti gestiti con applicazione dei seguenti criteri: 

- attività di staff considerate di particolare importanza; 
- distinzione tra gestione attiva  e di supporto; 
- grado di complessità del procedimento gestito; 
- grado di complessità del provvedimento finale di cui si cura l’istruttoria; 
- grado di complessità e articolazione dei rapporti esterni; 
- grado di approfondimento normativo; 
- strategicità del servizio rispetto alle politiche dell’Amministrazione; 
- coordinamento di attività e di dipendenti. 
 
La decorrenza è stabilita nel provvedimento di assegnazione. 
La parte pubblica si impegna a comunicare alla R.S.U. i nominativi dei soggetti nominati ai sensi del 
presente articolo. 
 
Il pagamento di tale indennità viene effettuato a consuntivo, entro il mese di febbraio dell’anno 
successivo a quello di riferimento oppure, a scelta del dipendente, distribuita su dodici mensilità. 
 
A tal fine, per l’Anno 2009,  viene stanziata la somma di € 9.000,00= da erogasi sul fondo 2010, 
come economia del fondo 2009, secondo parametri e ripartizioni da fissare nel CCDI 2010 fermo 
restando i requisiti fissati con il presente CCDI. 
  

Art. 12 
Compensi per l’esercizio di specifiche funzioni 
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Ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 01.04.1999, aggiunto dall’art. 36 c. 2  del CCNL 
del 22.01.2004, per l’Anno 2009 le funzioni di cui all’elenco seguente sono compensate con le 
indennità a fianco indicate: 
 

Funzioni Importo 
annuo lordo 

Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile delegato 900,00 
Addetto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 300,00 
TOTALE 1.200,00 
 
Gli importi sono rapportati alla durata dell’incarico e vanno proporzionalmente ridotti 
per il personale part-time. 
 
Il pagamento di tale indennità viene effettuato a consuntivo entro il mese di febbraio successivo 
all’anno di riferimento. 

 
Ai fini dell’attribuzione dei suddetti compensi si rileva l’effettivo svolgimento nel corso dell’anno 
delle funzioni sopra indicate, sia in virtù di delega e/o atto formale, sia per effetto dell’ordinaria e 
concreta assegnazione di mansioni riferibili all’espletamento delle funzioni suddette. 

 
Art. 13 

Lavoro festivo 
 
Ai sensi dell’art. 24 del CCNL del 14.09.2000, viene previsto il trattamento economico per attività 
prestata in giorno festivo per i dipendenti dell’ufficio vigilanza che, per particolari esigenze di 
servizio, non usufruiscono del giorno di riposo settimanale. 
Viene corrisposto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata un compenso aggiuntivo del 50% 
della retribuzione oraria con diritto al riposo compensativo. 

 
Per l’anno 2009 viene stanziata la somma di € 700,00=. 

 
Art. 14 

Maneggio valori 
 
Come per gli altri anni viene corrisposto al personale nominato “agente contabile” l’indennità 
maneggio valori come da accordo delegazione trattante del 4/2/2003 ex art. 36 CCNL 14/9/2000. 
Tale indennità può variare per ciascun dipendente da un minimo di € 0,5164 a un massimo di € 
1,5493 per ogni giorno in cui il dipendente è effettivamente adibito al maneggio valori.  Vengono 
considerati 250  giorni complessivi di lavoro all’anno. 
Per l’anno 2009 viene stanziata la somma di € 774,70. 
 

Art. 15 
Incentivazione attività di progettazione  

 

Le risorse destinate agli incentivi per le attività di progettazione per € 16.500.= (personale interessato 
settore gestione e pianificazione territorio) nonché per € 5.200.= per la redazione del PGT ex Legge 
109/1994,  saranno erogate sulla base di apposita e separata disciplina regolamentare già approvata 
con delibera di Giunta Comunale n° 127 del 27/07/2006, esecutiva ai sensi di legge, a cui si rimanda. 

 
Art. 16 

Incentivazione attività di recupero evasione ICI 
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Le risorse destinare all’attività di recupero evasione ICI  per  € 2.300,00 saranno erogate sulla base di 
apposita e separata disciplina regolamentare già approvata con delibera di Giunta Comunale n° 149 
del 12/09/2006 e n. 37 del 11.3.2008 esecutive ai sensi di legge, a cui si rimanda. 
 

Art. 17 
Incentivazione attività  quale contributo ex art. 2, c. 11, Legge 244/2007 e D.Lgs 30/2007  

 
Le risorse pari a € 394,00 da destinare all’attività connessa all’attuazione del diritto dei cittadini 
dell’unione e delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente negli stati membri,  saranno 
erogate sulla base delle indicazioni fornite dalla Prefettura di Lecco con nota Prot. 20080015325 del 
3/12/2008, a cui si rimanda 

 
Art. 18 

Produttività 
 

Per l’Anno 2009, le risorse destinate alla produttività individuale e collettiva e al miglioramento dei 
servizi, escludendo la quota di cui all’Art.32, comma 6, C.C.N.L. 22 gennaio 2004, accantonata per 
la cd. Alta professionalità e pari € 1.954,69, in applicazione ed osservanza di quanto stabilito dal 
presente CCDI  sono pari a complessivi € 30.116,68. 
 
Tali risorse vengono suddivise in relazione agli obiettivi di cui al piano allegato al Peg 2009 
(approvato con deliberazione G.C. 261/2008). 
 
A ciascun obiettivo è stato assegnato, con verbale del nucleo di valutazione n. 10 del 9/4/2009 
(allegato “B” al presente accordo), il relativo peso come da prospetti allegati a detto verbale. 
Con riferimento a detti pesi viene determinata la quota da assegnare ad ogni Responsabile di area per 
l’erogazione finale degli incentivi economici ai dipendenti che hanno partecipato alla realizzazione 
degli obiettivi. 
Si elenca di seguito l’ammontare del fondo da assegnare ad ogni area in base al peso degli obiettivi 
assegnati: 
   

 
area/settore 

totale punti in base al 
peso degli obiettivi        

assegnati 

valore in €  per ogni   punto, 
derivante dal totale importo a 
disposizione diviso il totale 

complessivo dei  punti  

 
fondo da assegnare 

 

SERVIZI AL CITTADINO 3 614,626 1.843,88 
PROGRAMM.ECONOM.FINANZIARIA 6 614,626 3.687,76 
GESTIONE E PIANIFIC.TERRITORIO 8 614,626 4.917,01 
SERVIZI ALLA PERSONA 11 614,626 6.760,89 
AFFARI GENERALI 8 614,626 4.917,01 
PROGRAMMAZIONE RISORSE 3 614,626 1.843,88 
POLIZIA LOCALE 6 614,626 3.687,76 
URBANISTICA E AMBIENTE 4 614,626 2.458,49 
    
Totale 49  30.116,68 
 
Le quote saranno erogate alla conclusione dei singoli obiettivi (previa valutazione del Nucleo di 
valutazione riferita al singolo responsabile di servizio) entro il mese di febbraio 2010, su indicazione 
dei Responsabili di servizio  in merito ai dipendenti interessati e alle modalità di riparto. 

 
Art. 19 

Incentivazione di prestazioni o di risultati del personale 
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Secondo quanto scaturito dal parere della  Corte dei Conti sezione regionale di controllo per 
l’Abruzzo espresso con Del. 303/2009/PAR 1/7/2009, l’importo di € 5.230,00 inserito nelle risorse 
decentrate ex art. 15 comma 2 lettera “k” CCNL 1/4/99 per le economie derivanti dalla riduzione dal 
2% allo 0,5% dell’importo posto a base di gara delle opere pubbliche  (ex comma 7 bis del Decreto 
legge 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008) è destinato, in conformità all’art. 17 comma 2 
lettera “g” del GGNL 1/4/99 “all’ incentivazione di prestazioni o di risultati del personale”. 
 

Art. 20 
Economie 

 
Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente CCDI, nonché gli eventuali risparmi 
sul compenso per lavoro straordinario, saranno portate ad incremento del fondo dell’anno successivo, 
nella parte delle risorse decentrate aventi carattere sia di stabilità che di variabilità. 
 

Art. 21 
Programmi di formazione  

 
Il Comune si impegna a proseguire, ampliandola  il più possibile, l’attività formativa rivolta ai 
dipendenti comunali destinando fondi specifici anche nell’ambito di uno specifico programma di 
formazione. 

 
Art. 22 

Linee di indirizzo per il miglioramento dell’ambiente di lavoro  
 

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si continuerà a porre la massima attenzione al fine di dare 
piena attuazione alla normativa vigente procedendo alla verifica e alla attuazione del piano di 
sicurezza la cui redazione è stata affidata a società specializzata nel settore che ha anche provveduto 
a corsi specifici di formazione per il personale. 

 
Art. 23 

Pari opportunità  
 
Sono assicurate le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e sviluppo 
professionale, tenendo conto anche delle posizioni delle lavoratrici in seno alla famiglia.  
 

Art. 24 
Fruizione permessi di cui all’art. 19 del C.C.N.L. 06.07.1995  

 
Le parti confermano la possibilità di fruire dei permessi di cui all’art. 19 del C.C.N.L. 06.07.1995 in 
forma frazionata, previa autorizzazione del competente Responsabile e valutazione delle esigenze di 
servizio da garantire. Tale permesso frazionato non è cumulabile con altri periodi di permessi, ferie 
e/o congedi di qualsiasi genere. 

 
Art. 25 

Sistema di valutazione 
 
Per l’attuazione dell’art. 6 del CCNL 31/3/1999 presso l’Ente si procederà alla valutazione delle 
prestazioni e dei risultati dei dipendenti mediante la scheda allegato “ C “  al presente. 

 
Art.  26 
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Regolamentazione del diritto di sciopero e di assemblea 
 

In tale materia le parti danno atto di applicare e recepire integralmente, dandone reciprocamente 
attuazione, ognuno per quanto di propria competenza, le norme di garanzia del funzionamento dei 
servizi pubblici essenziali, nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali, esistenti dopo 
l’accordo quadro siglato il 09.09.2002 da ARAN e OO.SS nonché tutte le vigenti diposizioni 
contrattuali e normative. Le parti si impegnano a disciplinare i casi di sciopero e di assemblea in 
relazione al personale che deve garantire la continuità dei servizi essenziali 

 
Art. 27 

Assemblea sindacale 
 
In caso di assemblea sindacale indetta in orari di apertura al pubblico degli uffici o di funzionamento 
degli altri servizi, si garantirà, nell’eventualità di esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica e di 
tutela dell’ordine pubblico, il pronto intervento degli eventuali dipendenti interessati. 
 
Vengono comunque applicate le disposizioni in materia previste dal vigente CCNL. 
 

Art. 28 
Interpretazione autentica delle clausole controverse 

 
Dato atto che: 

1. “Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi 
in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non 
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. 
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate” (art. 40, comma 3, del D.Lgs. 
n. 165/2001); 

2. Le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento 
economico dei lavoratori, in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti 
sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime; 

Nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel 
presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da 
uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo 
d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio la clausola controversa. 

 
Art. 29 

Clausole di salvaguardia 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso 
disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro del comparto 
attualmente vigenti. 
 
Le disposizioni contenute in precedenti C.C.D.I., nelle materie non disciplinate dal presente contratto 
e compatibili con lo stesso, conservano la propria efficacia sino alla loro espressa sostituzione. 
 

Art. 30 
Allegati al contratto 

 
Si allegano al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale: 
tabella “A” prospetto costituzione fondo 
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allegato “B” verbale del nucleo di valutazione n.10/2009 “ponderazione obiettivi speciali 2009” 
allegato “C” scheda di valutazione ex art. 6 del CCNL 31/3/1999 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Casatenovo ___________________  
 
 
Dott. Sandro De Martino    ______________ 
 
Enzo Cerri      ______________ 
   
Natale Minchillo     ______________ 
 
Italo Bonacina     ______________ 
 
Riva Maria Rosa     ______________ 
 
Colombo Guglielmina    ______________ 
 
Larice Patrizia     ______________ 
 
Strazzera Annalisa     ___________   
 


