
Comune di Dicmo d'AIbc|
Provincicl di Cuneo

CONTRATIO COLLETHVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE - ANNO 2018

PRE INTESA

L‘anno DUEMILADICIOHO 11 giorno diciofio dei mese di dicembre olie ore 15:00 nelia
sede municipole, si sono riuniii:

la delegazione di parte duioriule composfa ddi
- Doh‘. Maurizio R110 SCUNCIO

e
la Funztone Pubbllcc CGiL:

- Carmelo Casteilo

PREMESSO

Che in data 21 moggio 2018, é s’rc1’ro sottoscriito il nuovo Conircufio Colleflivo
Nozioncale d1 Lovoro relcfiivo 0| personale del Comporto Funzioni Locoli - Triennio
201é—2018;

Tonto premesso, le porii, come sopro cosfltuite. convengono e stipulcmo qucmto
segue:

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. 1|presen1e conirciio decenircnfo integrofivo disciplincr le mcflerie che to legge ed 11
coniratfo coliefiivo nczionole ciemondcmo 0 tale 1ive1|o negoziole e si opplica 01
personole non dirigenie in servizio presso 1'En’re, <1 Tempo indeierminoio.

2. Sono fc|h‘e solve le moterie previsfe dol CCNL che per loro noturo richiedono
termpi d1 negoziozione diversi o verifiche periodiche.

3. In considerazione del periodo di fine onno in cui si perviene c1110 sofioscrizione dei
presente con’rrc11To decenircfio ed 0110 luce delie inclicozioni pubbliccfie do ARAN in
meriio al1'applIcc1zione de1 nuovo CCNL, si rifiene opporwno cogfermore lo
liquidozione cli Iufii gli isfi’ru’r1 gi<‘:1 riconosciufi ne|1'u11im0 CCD1 sofioscriiio dc: quesio
Enie e di rimcmdore ad uno seciuia successive I0 definizione de11'c1pplic:<:1zione dei
nuovi istiiuii contrczfiuoli previsfi do! CCNL del 21.05.2018

4. Si siobilisce sin d‘0ro che, quoloro non si pervenga czci uno definizione compiutcn
dello conirofiozione ciei nuovi isfituii eniro 11 31.12.2018 in ofiuczzione del nuovo
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CCNL. gli s1essi verr0nn0 0pp1i<:01i con decorrenzo 01 gennoio 2019 negli importi
minimi previsfi d0| CCNL del 21.05.2018, 10110 s0lv0 successivo cliverso oipplicozione
s10biii10 in sede di c0n1r0110zi0ne decen1r010.

ART. 2 - TEMP] E MODALlTA' DI VERIFECA DEl.l.'ATl'UAZIONE DEL CONTRATTO
INTEGRATIVO A

1. Lo s1010 di 011u0zi0ne del presen1e con1r011o verr0 verific010 con c0denz0
0nnu0|e medionie inc0n1ro 1r0 le p0r1i, 0pp0si10men1e c0nv0c01e 001 Presiden1e
d6|1Cl delegozione di p0r1e c101ori01e.

2. L0 delegozione 1r0110n1e 01 p0r1e sind0c01e po1r0 richiedere 01l'Amminis1r02i0ne
011ri inconiri, in formo scri110 e m01iv010. 1| Presi01en1e dell0 deiegozione di p0r1e
d01ori01e convocherd 10 riunione en1ro 15 giomi 00110 ricezione delio richies10.

ART. 3 — INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

D010 0110 che: _

"1e pubbliche 0mminis1r0zi0ni non possono sofloscrivere in sede decen1r010 c0n1r011i
c0|1e11ivi in c'on1r0s10 con 1 vincoli risu110n1i 001 c0n1r011i c0I|e11ivi n0zi0n01i 0 che
disciplinono m01erie non e5press0men1e delegate 0 101e livello negoziole ovvero
che comporiino oneri non previs1i negli s1rumen1i di progrommazione .0nnu0le e
pluriennoie di ci0scun0 0mminis1r0zione. Le cl0us01e clifformi sono nuiie e non
possono essere 0pp1ic01e." (0r1. 40, comma 3 del d.1gs. 165/2001 1;

le cl0us0|e re101ive 011'0ppl1c0zi0ne degli specifici is1i1u1i con1r011u0|i rel01ivi 0|
1r0110men1o economico dei |0vor010ri in c0n1r0s10 con disposizioni imp_er01ive 01
legge 0 di CCNL vigen1i sono 0010 come non 0p|00s1e e 0u1om01ic0men1e s0s1i1ui1e
010 ques1e u11ime; ne1c0s0 in cui s0rg0n0 comroversie su11'in1erpre10zi0ne 01 |egi11ime
c10us0le c0n1enu1e nei presen1e c0n1r0110 le p0r1i si inc0n1r0n0 en1ro 1ren10 giorni 0
segui10 di speci1ic0 richies10 1ormul010 d0 uno dei so110scri11ori per definire
c0nsensu0Imen1e il significoto. L‘even1u0le 0cc0rd0 d'in1erpre10zione 0u1en1ic0
s0s1i1uisce1in d0£1'inizi0 deli0 vigenzo 10 cl0us0l0 <:on1r0vers0. _

ART. 4 — QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA

1. L0 qucmtificozione delle risorse 0nnu01men1e disponibiii per 10' c0n1r01102i0ne
in1eg101iv0. secondo 10 disciplino 01 cui 0gli 0r11. 67 e 68. c0mm0 1, del CCNL
21/05/2018, e 01 esclusiva compe1enz0 de||'Amminis1r0zi0ne, in c0nf0rmi10 e nel
rispe110 delie condizioni e dei vincoli previs1i 00110 Iegge.

2. Con 0e1iber0z10ne G.C. n. 52, 00011010 in 0010 12/06/2018, e $1010 c0s1i1ui10 10
delegozione 1r0110n1e di p0r1e d010ri01e, individuoncio il Segre10ri0 C0mun01e 0011.
Maurizio R110 SCUNCIO, qu01e r0p|0resen10n1e <:1ell'Amminis1r0zi0ne C0mun01e di
Di0n0 c1'A1b0, 1| qu0|e si assume I0 respons0bili10 di condurre 1e 1r01101ive e di
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sofioscrivere i con1ra11i co11e11ivi 0ecen1ra1i in1egra1ivi, secondo Ia procedura
1orm01men1e previs1a. -

3. Con 0e1ermin0zione 0e1 Servizio Finanziario 0i ques1o Ente n. 13 0e1 24/1/2018 e
s1a10 quan1Efica1o in via provvisoria il fondo 0e11e risorse 0ecen1ra1e per 1'Ann0
2018 per un 1o1a1e 0i par1e s1abi1e pari a0 Euro 32.047.00.

4. Con deliberazione G.C. n. 113, 00011010 in 0010 18/12/2018. sono s1a1i f0rni1i gli
indirizzi a11a 0e1eg0zione 01 |o0r1e 0a10ria1e per la comraitazione 0ecen1ra1a
in1egra1iva c1e1 personale non c1irigen1e per il iriennio 2018/2020 e per la ripariizione
0e1|e risorse disponiioili 0e1 fon0o per |'0nn0 2018 1ra le diverse mo0a1i10 0i u1i1izzo
previs1e 001 con1r011o nazionale. '

5. Con successiva 0e1ermin0z1one 0e1 Sen/1210 Finanziario 01 questo En1e sara
quan1ifica1o in via provvisoria il fon0o 0e11e risorse 0ecen1ra1e per1‘Anno 2018.

6. Le parti, in effe11i, prendono 0110 che il fonolo per 1e risorse 0ecen1ra1e per 1'Anno
2018, po1ra essere modificaio 0 segui1o 01 even1ua|1 sopraggiume modifiche
iegislafive 0 diverse in1erpre1azioni giurisprudenziali in ma1eria 01 vincoli sul
1ra11amen1o accessorio dei personale; ques1o po1r0 |oor1are ad una oliminuzione o
00 un aumen1o ael fon0o ne110 00 ripartire 0 vaiere sulle risorse 0i cui 01 pun1o 5 0e1
presente con1ra11o in1egr01ivo.

Ne11‘ambi1o deita p0r1e variabile sono previste, in p0r1ico10re. le seguenii risorse
aggiuniive:

- oi sensi c1e11'0r1. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, per le quali. sussisienoio la
re1a11va cap0ci1a 01 spesa in bilancio, vengono messe 0 disposizione in seae 01
con1ra11azionein1egra11v0 per 11 f1nanzi0men1o delle varie indenniia con1ra11u0li
e/0 per 1 premi legaii 01 raggiungimemo degli 0bie11ivE 01 performance
organizzafiva e0 individuale 00 realizzare nel corso 0e1 2018, come previs1o nel
PEG;

- comprese 1e risorse 01 cui a1|‘0r1. 56-quaier, comma 1. 1e11. c}, 0e1 CCNL
21/05/2018, ai sensi 0e11'0r1. 67, comma 5, 1e11. 10), 0e1 CCNL 21/O5/2018 per 11
conseguimen1o degki o1oie11ivi, anche 0i m0n1enimen1o, 0a realizzare nel corso
del 2018, come previsio nel PEG 01 En1e.

ART. 5 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RTSORSE DECENTRATE DISPONIBILI

1. Le risorse 0ecen1ra1e ciisponibili per 1a con1ra11azione 1n1egra1iva, o1e1ini1e
annua|men1e oi sensi 0e11‘0r1. 3, comma 1. olel presen1e con1ra11o in1egra1ivo,
vengono ripar1i1e 1ra 1e diverse mo0ali1a 01 u1i1izz0 previsie ne1l'ar1. 68, comma 2.
o1e1 CCNL 21/05/2018, nel ris|oe11o 0e1vinco1o 01 desflnazione della par1e variabile
0e1 fon0o previs1o 0011‘ar1. 68, comma 3, olel CCNL 21/05/2018. La propos1a 01
ripariizione 0e11e risorse 0ecen1ra1e olisponibiti 1ra 1e diverse mo0a1i10 01 utilizzo
viene predisposia 0nnua1men1e 001l'Ammin1s1ra2ione e 1rasmessa aila
olelegazione sindacale firmaiaria 0e1 presen1e con1ra11o, 1a auale e 1enu1o 00
esprimere per iscri11o il proprio consenso en1ro 15 giorni 0101 ricevimen1o della
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s1essa. La aelegazione 1ra11an1e 01 par1e sindacaie p01r0 0 101 fine richiedere
011'/\mmin1s1razione un (]ppOS110 incon1ro, nei modi e nei termini in0ic01i ne11’ar1. 2.
comma 2, del presen1e con1ra110 in1egra1ivo.

2. Le risorse 0ecen1ra1e s1abi1i, 0| ne11o 0e11e quo1e di desfinazione fisse, vengono
u1i1izza1e per i1 pagamen1o deile in0enni10 di 1urn0, reperibi1i1a. compensi 0i cui
a11‘ar1. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000, necessarie per i1 m0n1enimen10 dei
servizi sv0111 001 rela1ivo personale;

3. La res1an1e quoia del fonao, un11amen1e alle risorse 01 par1e variabile e0 a11e
economie 01 par1e s1abi1e 01 anni precedenti, viene u1iEizz01a peril 1inanziamen1o
0e11e varie indennfla con1ra11ua1i. nonché per i premi corre1a1i 0110 performance
organizzafiva ed indivioluale.

4. Le parii s1 impegnano a verificare annu0lmen1e 1'even1ua1i1a de11‘in1egrazione,
nel 1im11e 0e11’1,2% de1 mon1e salari 1997, ove ne1 biiancio 0e11'En1e sussis1a 1a
reiaiiva capaci1a 0i spesa;

5. Le eventuali risorse aggiunfive variabili, 0nnua1men1e previs1e ai sensi 0e11'ar1. 67,
comma 5, 1e11. b), del CCNL 21/05/2018, comprese 1e risorse 01 cui a1l'ar1. 56-
qua1er, comma 1, 1e11. c), 0e1 CCNL 21/05/2018, vengono 0es11na1e per i1
conseguimemo olegli obie11ivi. anche 0i manienimenio, 0a reaiizzare nel corso
0e1 periodo. come previs1o nel PEG de11‘En1e. .

6. 1 compensi e 1e indennita con1ra11uali sono eroga1i sutla base 0e1 riconoscimento
dei mer11o, in relazione al r0ggiungimen1o degli obie11ivi 01 performance, aile
responsa1oi1i1a connesse e0 a11e a11ivi10/funzioni svo11e.

7. Le progressioni orizzon1a1i del personale c1ipenden1e vengono assegnate sulla
base dei cri1eri 01 cui a11'ar1. 9 del presenie c0n1r0110 integrafivo, nel rispe11o dei
pr1nc1pi0e11a1i 0a11’ar1. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nonché della
disciplina 01 cui 011'ar1. 16 del CCNL 21/05/2018.

ART. 6 - RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELUINDENNITA DI
ORARIO NOTFURNO , FESTIVO E NOTTURNO - FESTNO

1. L‘in0enni1a per orario no11urno 0 fesfivo e per orario fesiivo - no11urno, in
appiicazione 0e11'ar1. 24, comma 5 del CCNL del 14/09/2000. e
rispeiflvamenie corrispos1o a1 personale che svolga parte 0e11a pres1azi0ne
0e11'0rario normale 01 lavoro in assenza 0i1urnazione:

0) in orario no11urno 0 fesflvo con una maggiorazione della reiribuzione
orario 0e1 20%;

- b} in ororio no11urno 0 festivo con una maggiorazione 0e11a re1ribu210ne
oraria 0e130%; .

2. L'in0enni1a per orario n011urno e festivo no11urno e corrisp0s10 per 1e so1e
g1orn01e in cui 11 0ipen0en1e risu11i in sen/1210 e 110010010 su base 1rimes1ra1e.

Le par1i concordano che 01 personale dipendente, che pres1a a11i\/110 in giorno
1es1ivo 1n1rase11im0na1e, spefia 01 0iri11o 1'equiva1en1e riposo compensafivo 0 la
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corresponsione 0e1 compenso per iavoro s1raor0in0n'o, con la maggiorazione
previs1a peril iavoro s1raor0inario 1es1ivo (ar1.24, comma 2 CCNL 2000) _

ART. 7 - RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEL PARTICOLARE
COMPENSO AL PERSONALE CHE PRESTA ATHVITAT LAVORATIVA NEL

GIORNO DESTINATO A RIPOSO SETTIMANALE

L'ar1. 14, comma 1, del CCN1. 5/10/2001 che ha sos1i1u11o 1'ar1. 24, comma 1, del
CCNL 14/09/2000,1e11oin connessione con i con1enu1i c1e11a olichiarazione congiun1a
n. 12 a!1ega10 a1 CCNL 14/09/2000 e c0nferma1a 00110 dichiarazione congiun1o n. 13
a1lega1a 01 CCNL 0e| 05/ 1 0/2001, s1abi1isce che:

_— in 1u11i in casi in cui i101pen0en1e sia chiama1o 0 presiare a111vi10 1avoro1iva
ne11a g1orn01a des1ina1a 0| riposo seitimanale, 01 iavoratore va r1conosciu1a
una giorna10 comple1a 01 riposo compensafivo (solo se ha reso una
pres1azione quan1i1a1ivamen1e equiv01en1e 00 una g10rna1a convenzionale 01
lavoro 0i 6 ore). Diversamenie 10 0ura10 001 riposo compensafivo aeve essere
equiva1en1e a|1a <:1ura1a orario 0e1|a pres1azEone lavorafiva;

- A1 1avora1ore deve essere corrispos1o un compenso aggiumivo pari 01 50%
0e11a re1r1bu21one oraria 01 cui al|‘ar1. 52, comma 2, 1e11. b) ora an‘. 10 comma 2
1e11. b] del CCNL del_09/05/2006 prenaendo in considerazione e remunerando
solo le ore 0i e11e11iva prestazione lavoraiiva.

ART. 8 — MODALlTA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER
L'ATl'RlBUZIONE Dl NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE

1. 1cri1eri e 1e procedure per 1‘a11ribuzione deile nuove progressioni orizzon1a11, in base
01 principi 0e11a1i 0a11‘or1. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.1., nonche 00110 nuovo
disciplina 0i cui a11‘0r1. 16 0e1 CCNL 21/05/2018, tengano con1o, in pariicoiare, 01
quan10 segue:

- 1e nuove progressioni sono a carico della parie stabile del fondo, per cui
devono essere riconosciu1e necess0ri0men1e in moclo se1e11ivo, 00 una quoia
1imi1a1a di dipen0en1i;

- ai fini de11a progressione economica or1zzon1a1e, 11 lavor01ore deve essere in
possesso del requis11o 01 un periodo minimo 01 permanenza ne11a posizione
economica in g00imen1o p011 0 24 mesi;

- 1’a11ribuzione 0e1i10 progressione economica ori22on1ale non puo avere
decorrenza 0n1eriore ai 1° gennoio 0e1l'anno ne1 auale viene so11oscri11o i1
con1ra11o in1egr01ivo che prevede 1'011iva21one 0e1i'Is111u10, con 10 previsione
0e11e necessarie risorse finanziarie;

- 1‘es11o clelia procedura se1e111v0 ha una vigenza 1imi101a 01 5010 anno per i1
quale e $1010 previs1a l'a11r1buzi0ne 0e11a progressione economica

- Le p.e.o. verrano a11ribui1e secondoi con1enu1i e0 1 criteri s1abi1i1i ne1
“Rego1amen1o per 10 progressione economica or1zz0n10le" 01 cui 0110 delibera
0i G.C. n. 179, 00011010 in 0010 26/10/2017; 1 cri1er1 01 v01u1azione indicati nel
ci1010 rego1amen1o verranno u111izz011 con riferimen1o 01 1r1ennio prece0en1e 0
quello 0e| presen1e con1r011o..

5 .



Co'M:'J'4v$

40,3,

ART. ? - D¥SPOSlZlONl IN MATERIA D1 FERIE E FESTIVITA DEL SANTO PATRONO

A1 sensi de1l'ar1ico1o 28 del C.C.N.L. 21/05/2018, 1e ferie vanno gadute ne11'0nno
solare di riferimento.
In caso di indifferibiti esigenze di servizio, che non abbiano reso posstbile 11 godimento
detle ferie nel corso 0e11'anno, 1e ferie dovranno essere frui1e entro it prime semestre
dell'anno successivo.
in caso di motivate esigenze 01 c0r0t1ere personale e compatibilmente con 1e
esigenze di servizio, 11 dipendente dovr0 truire detle ferie residue 01 31 dtcembre entro
il mese 01 aprile de11'0nno successivo 0 quetto di spettanza.

Le ferie non possono-essere fruite 00 ore. -

Per i dipendenti che, 0110 0010 01 sottoscrizione del presente contratto integrative,
nanno ancora un residuo fen'e re|01ivo ad anni pregressi, verra concordato con
ciascuno di essi. un “piano ferie di rien1ro", tendendo conto dette esigenze personali
e di lavoro, 11 tutto finalizzato 00 azzerare 11 pregresso 0ccumu1a1o.

E‘ attrest consideroto giorno testivo 10 ricorrenza 0elSan1o patrono, purché ricadente
in un giorno lavorativo.

ART. 10 - LAVORO STRAORDINARIO

Si conviene che Vettettuazione di lavoro straordinario potra avvenire solo previa
autorizzazione del Responsabile det sen/izio cui appartiene 11 dipendente e dovra
essere debitamente motivata. .A1l’obb11go delta prestazione dovra essere
debitamente motivata. Al1‘obb11go delta prestazione dovra corrispondere 10
concreta possibilita 01 pagamento della stess0..

ART. ‘IT — NORMA Di RTNVIO

Per quan10 non espressamente previsto nel presente contratto 1e parti rinviano 01
contratto nozionole vigente ed 01 contrattt decentrati non in contrasto con auanto
disciplinato nei precedenti articoli.

Letto, contermato e sottoscritto.

D10nod'A1b0 H, 1. B mo‘ 2018

00.38. Territorlati FP CG11.LA DELEGAZIONE RTE DATORIALE
1L$E€§11E1A11 1121.10
(Sezesrrcio ii‘ £1.11/faz11'5Z£0 R1111}
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