Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 135 DEL 28/11/2018
OGGETTO: CONTRATTO
DECENTRATO
INTEGRATIVO
PERSONALE
DEL
COMPARTO INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA- LINEE GUIDA
INTEGRATIVE CON APPROVAZIONE SCHEMA DI CDI
L’anno 2018 addì 28 del mese di novembre alle ore 10:15 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

BELLONI SUEELLEN

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n.6, essendo usciti alle ore 10,30 gli assessori MOLINARI
GIUSEPPINA e TARCHINI ALBERTO così come riportato nel precedente verbale della
deliberazione n.134, ed essendo entrato alle ore 11:00 il Vice Sindaco MAGGI LORENZO.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 135 DEL 28/11/2018

copia informatica per consultazione

PAG. 1 DI 3

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE DEL COMPARTO
INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVALINEE
GUIDA
INTEGRATIVE
CON
APPROVAZIONE SCHEMA DI CDI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 133 in data 14.11.2018 avente oggetto
“Contratto decentrato integrativo personale del comparto indirizzi alla delegazione trattante di
parte datoriale per la contrattazione integrativa”;
RITENUTO fornire alla delegazione trattante, nominata con propria deliberazione n. 81 del
29.06.2018, uno schema di Contratto Decentrato Integrativo redatto dalla Direzione
Organizzativa 1 – servizi interni e generali, il cui testo risulta a corredo, in atti del presente
provvedimento, invitando la delegazione trattante di parte pubblica ad adottarne i principi e
contenuti da sottoporre al tavolo di trattativa sindacale;
ACCERTATO che lo schema suddetto risponde alle linee di indirizzo alla contrattazione
integrativa così come approvate con il proprio precedente atto;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di
contenimento della spesa del personale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000,
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. Di fornire alla delegazione trattante, nominata con propria deliberazione n. 81 del
29.06.2018, uno schema di Contratto Decentrato Integrativo redatto dalla Direzione
Organizzativa 1 – servizi interni e generali, il cui testo risulta a corredo, in atti del presente
provvedimento, invitando la delegazione trattante di parte pubblica ad adottarne i principi e
contenuti da sottoporre al tavolo di trattativa sindacale;
2. Di dare atto che lo schema suddetto risponde alle line di indirizzo alla contrattatazione
integrativa così come approvate con il proprio precedente atto n. 133/2018 che qui viene
integralmente riportato;
3. Di dare atto che al presente atto, nonché agli atti conseguenti alla presente deliberazione si
applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste
dall’art.40bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 3 DI 3

Direzione Organizzativa 1 servizi interni e generali – Risorse Umane: Personale – gestione giuridica

SCHEMA DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL
COMUNE DI LODI PER IL TRIENNIO 2018/2020
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ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA.
1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo (di seguito CDI) si applica a tutto il personale non dirigente
del Comune di Lodi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale.
2. Il presente contratto non si applica al personale somministrato a tempo determinato, fatto salvo
espresso richiamo nell’ambito del contratto di somministrazione ovvero espresse disposizioni in merito.
3. Il presente contratto ha durata triennale, è valido per tutta la vigenza del CCNL e si applica con effetto
immediato

dalla data di stipula del presente CDI per gli istituti contrattuali previsti agli articoli

…………………. e dall’anno 2019 si applicano tutte le modalità contrattate dal CDI,

e conservano la

propria efficacia fino alla stipula del successivo accordo tra le parti, a meno che non intervengano norme
di legge o di contratto nazionale contrastanti, in tutto o in parte, con quanto definito in sede negoziale.
4. Con cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse
possibilità di utilizzo, nel rispetto dei vincoli risultanti dalle norme vigenti, dai contratti collettivi nazionali e
dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell’Amministrazione.
5. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido
quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.
6. Il presente CDI sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dalla data della sua firma (fatta
salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti). Le clausole o le singole parti dei precedenti
accordi decentrati non riportate nel presente CDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da
intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto.
7.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento ai CCNL vigenti.

ART. 2
MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA
1. Le materie attualmente rimesse a contrattazione decentrata integrativa sono quelle stabilite dalle vigenti
disposizioni dei CCNL e di legge nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti tra i soggetti, e con le
procedure negoziali stabilite dalla legge.

ART. 3
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente CDI, le delegazioni trattanti che lo hanno
sottoscritto si incontrano tempestivamente per definire consensualmente il significato delle clausole
controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L’iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve
contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La
riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla richiesta avanzata.
2
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3. L’eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipula del presente contratto e
sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L’accordo i
interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le
materie regolate dall’accordo, solo con il consenso delle parti interessate.
ART. 4
NORME DI GARANZIA PER I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Nel presente articolo viene integralmente riportato e, confermato, l’accordo stipulato tra le parti in data
18.10.2016. Accordo siglato al fine di dare attuazione all’Accordo di integrazione in data 08.03.2016
dell’Accordo Collettivo Nazionale del 09.09.2002, sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali,
in caso di sciopero, per il comparto Regioni ed Autonomie Locali siglato tra l’Aran e le OO.SS..
ART. 5
LAVORO STRAORDINARIO
1. Ai fini dell’applicazione del lavoro straordinario si rimanda agli art. 14 del CCNL 1.4.1999, 38 e 39 del
CCNL 14.9.2000 e art. 40 del CCNL 22.1.2004.
2. Viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario
previsto nel 2017. In sede di consuntivo gli eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario,
verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all' art. 67 del CCNL 21.5.2018.
3. Le risorse di cui al comma precedente, possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da
specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle
elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. Tali risorse sono a carico dell’Ente e
se non utilizzate non costituiscono economie del fondo e pertanto non possono essere utilizzate per
impinguare il fondo di cui all' art. 67 del CCNL 21.5.2018.
4. Per quanto non previsto dai contratti nazionali si applica l’art 5 del D.Lgs. 66/2003 e successive
modificazioni.
ART. 6
BANCA DELLE ORE
1. La banca delle ore, di cui all’art. 38 bis del CCNL 14.09.2000, contiene, su richiesta del dipendente, le ore
di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a
quello di maturazione.
2. Il numero di ore di lavoro straordinario che complessivamente in ragione d’anno può essere destinato
alla banca delle ore è di 30 h.
3. Le ore di lavoro straordinario che, su richiesta del dipendente vengono accantonante nella banca ore,
debbono essere preventivamente autorizzate dal dirigente competente.
4. Le ore accantonate possono essere richieste come permessi compensativi per le proprie attività
formative o anche per necessità personali

e familiari da fruirsi compatibilmente con le esigenze di

servizio ed organizzative concordandone tempi e modi con il dirigente competente che dovrà
preventivamente autorizzare il predetto recupero.
3
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5. Non verrà corrisposta, per ogni ora di lavoro straordinaria effettuata ed accantonata in banca ore, la
maggiorazione ma verrà conteggiata una maggiorazione oraria nella percentuale contrattualmente
prevista per la liquidazione delle ore straordinarie.
6. Le ore accantonante a fine anno potranno essere liquidate su richiesta del dipendente, sempre che vi
sia la disponibilità nel capitolo di spesa e sempre che il dipendente non abbia raggiunto il tetto stabilito
annualmente, e verranno liquidate come ore ordinarie ovvero potranno essere aggiunte alla Banca delle
ore dell’anno successivo, in questo caso dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro il 31.12.
dello stesso anno.
7. Ogni anno il lavoratore ha diritto al suo conto individuale con un numero di ore pari a 40 più le ore
eventualmente residue dall’anno precedente
8. Il personale a tempo parziale ha il suo conto ore indi individuale proporzionato alle ore lavorate.
ART. 7
PERMESSI ASSENZE E CONGEDI
1. La disciplina inerente i permessi, le assenze ed i congedi è contenuta nel titolo II capo V, del CCNL
21.05.2018. Trattandosi di disposizioni che incidono sul rapporto di lavoro il personale verrà puntualmente
informato attraverso circolari/disposizioni dedicate, con l’obiettivo di garantire un’uniforme applicazione
delle norme contrattuali in vigore.
ART. 8
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E
DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE STABILI E VARIABILI
1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati
nell’art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 ossia:
-

progressioni economiche nella categoria;

-

indennità di comparto;

-

quota dell’indennità professionale del personale educativo degli asili nido di cui all’art. 31, c.
7, secondo periodo del CCNL 14.9.2000 e all’art. 6 CCNL 5.10.2001;

-

indennità ex VIII livelli

2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle destinate
nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite e delle somme destinate
nell’anno 2018 alla retribuzione e di risultato delle P.O. di nuova istituzione.
3. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili le quote da
destinare gli istituti di cui al comma 2 dell’art. 68 del CCNL 2016- 2018, fermo restando che le nuove
progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da
risorse stabili.
4. La costituzione del “fondo” complessivo viene adottata, annualmente, con determinazione del dirigente
della Direzione Organizzativa 1 – Servizi interni e generali.
5. Le risorse variabili di cui all’art. 67, comma 3, lettera h) CCNL 21.05.2018 (integrazione risorse nella
misura massima del 1,2% monte salari 1997), possono essere rese disponibili, in sede di contrattazione
4
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integrativa e dopo la verifica del rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti a seguito di
disponibilità di bilancio.
6. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.
7. La costituzione del fondo viene effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalla
normativa in vigore tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo.
ART. 9
CRITERI GENERALI DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
1. Il sistema di valutazione per l’incentivazione della performance e per la determinazione delle retribuzioni di
Posizione e di Risultato da corrispondere ai dipendenti incaricati della Responsabilità di Posizione
Organizzativa è adottato dalla Giunta Comunale.
2. Al fine di rendere tale Sistema accessibile agli stessi destinatari della valutazione è previsto che:
a. Siano organizzate sessioni formative ed esplicative sul sistema di valutazione, destinate ai titolari di P.O.
ed a tutto il personale dipendente, con contestuale verifica dell’apprendimento degli strumenti e delle
metodologie;
b. Siano organizzate sessioni di verifica sul funzionamento del sistema di valutazione sia sotto il profilo
metodologico, sia sotto il profilo gestionale;
c.

il sistema della performance del personale si basi sull'attuazione degli obiettivi tratti dal Piano della
Performance e dal P.e.g. assegnati al centro di responsabilità o servizio;

d. la Giunta definisca il Piano della Performance annuale, di norma entro 30 giorni dall’approvazione del
bilancio preventivo;
e. Il Nucleo di Valutazione validi gli obiettivi;
f.

le schede di valutazione di ogni singolo dipendente siano consegnate personalmente dal valutatore al
valutato, sia in fase preventiva che a consuntivo. La posizione organizzativa comunichi formalmente e
tempestivamente al personale gli obiettivi e la correlativa ponderazione, a seguito dell’approvazione del
Piano delle Performance, unitamente alla scheda di valutazione con la pesatura degli item
comportamentali. Il dipendente dovrà sottoscrivere l’avvenuta consegna della scheda di valutazione da
parte della P.O.

g. la valutazione intermedia si esprima con un giudizio non numerico;
h. la valutazione della prestazione individuale verrà svolta dalla P.O. a cui è assegnato il personale;
i.

ogni dipendente sarà portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano individualmente e di
quelle relative al grado di raggiungimento dell’obiettivo complessivo in modo chiaro e completo e avrà
diritto di aver copia del documento. La presa visione sarà certificata mediante sottoscrizione;

j.

per ogni valutazione sarà ammesso ricorso con contraddittorio da parte dei soggetti interessati.

3. La valutazione è articolata in due parti, una prima parte riferita alla valutazione del comportamento del
dipendente nel concorso al raggiungimento del Piano della performance riferiti agli obiettivi nei quali è
coinvolto e una seconda parte riferita ai comportamenti professionali e alle competenze espresse. La
parte relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati dovrà avere un peso maggiore o uguale al 51%.
4. Una valutazione inferiore al 60% corrisponde a valutazione negativa collegata allo scarso rendimento e
produce gli effetti previsti dalla legge.
5

copia informatica per consultazione

ART. 10
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLA
PERFORMANCE
Performance organizzativa
1. Le parti concordano che una percentuale non inferiore al 70% del fondo di cui all’ART. 67 comma 3 del
contratto sia destinata ad incentivare la performance organizzativa.
2. La performance organizzativa, di cui all’ART. 8 del D.lgs 150/2009, è correlata al conseguimento di
specifici risultati e/o obiettivi assegnati dall’ente ad un gruppo o a una struttura.
3. Le percentuali di coinvolgimento dei dipendenti, stabilite nella scheda dell’obiettivo contenuta all’interno
del Piano Performance, definirà la quota spettante al singolo dipendente. La percentuale potrà essere
rivista a consuntivo sullo stato di attuazione dello stesso. La distribuzione della performance collettiva è
subordinata al superamento dell’obiettivo a cui le risorse sono collegate. Il premio verrà erogato solo se
l’obiettivo sarà raggiunto in sede di Relazione della Performance almeno al 70% e solamente se la
performance individuale risulterà almeno pari al 70%. Le somme destinate al raggiungimento
dell’obiettivo saranno liquidate:
-

al 100% se la valutazione dell’obiettivo risulterà uguale o superiore al 90%

-

in maniera direttamente proporzionale se la valutazione dell’obiettivo risulterà uguale o superiore al 70%.

4. Non ha diritto alla partecipazione del premio il dipendente che nel corso dell’anno ha ricevuto due o più
provvedimenti disciplinari con sanzione superiore al richiamo scritto.
Performance individuale
1. Le parti concordano che una percentuale non inferiore al 30% del fondo di cui all’ART. 67 comma 3 del
contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale.
2. La performance individuale, di cui all’art. 9 del D.lgs 150/2009, è determinata come momento di verifica
e di valutazione di ogni singolo lavoratore, da parte del competente Dirigente/Funzionario o PO,
utilizzando la scheda individuale contenuta nella Metodologia di Valutazione, approvata con atto di
Giunta Comunale n.52 in data 29.03.2018. La misurazione e la valutazione della performance sono
volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Amministrazione, nonché alla crescita delle
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito in un quadro di pari opportunità di diritti
e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. La performance
individuale verrà erogata solo se la valutazione individuale risulterà almeno pari al 70%.
3. Tutti i dipendenti dell’Ente, compreso il personale assunto a tempo determinato con un minimo di 9 mesi
contrattuali, hanno diritto a partecipare all’erogazione di compensi diretti ad incentivare la performance
individuale.
4. Il personale assente dal servizio per periodi continuativi superiori ai 6 mesi non partecipa alla
performance individuale, fatto salvo l’applicazione della legislazione vigente.
6
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5. Al personale in servizio a tempo parziale l'erogazione delle risorse di performance individuale sono
corrisposte in misura proporzionale in relazione al part-time.
6. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno l’ammontare del premio è
proporzionato al servizio prestato nel corso dell’anno stesso.
7. Non ha diritto alla partecipazione del premio il dipendente che nel corso dell’anno ha ricevuto due o più
provvedimenti disciplinari con sanzione superiore al richiamo scritto.
8. Al fine di definire la quota spettante viene effettuata una quantificazione del numero complessivo dei
dipendenti dell'Ente, esclusi i titolari di P.O., considerando proporzionalmente alla durata eventuali
prestazioni part-time o assunzione o cessazione in corso d’anno.
9. Il budget destinato annualmente alla performance individuale, viene suddiviso per il numero di
dipendenti dell’Ente di cui al comma precedente, individuando un budget pro-capite.
10. Ai sensi dell’ART. 69 del CCNL 21.05.2018 il 30% di tale budget è attribuito alla maggiorazione del
premio individuale. La quota cui tale maggiorazione deve essere assegnata è pari al 7% del personale
partecipante al premio della performance individuale.
11. Per ogni dipendente in base alla valutazione individuale il premio viene così suddiviso:


Valutazioni uguali o superiori al 95%: 100% del budget individuale;



Valutazione tra il 70% e il 94,99%: distribuzione direttamente proporzionale rispetto al punteggio
attribuito;



Valutazione inferiore al 70%: nessuna distribuzione di produttività.

12. Gli avanzi generati dalle valutazioni inferiori al 94,99% rappresentano economia
Art. 11
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 13-18 del CCNL 21.5.2018, s’individuano le
posizioni organizzative secondo i seguenti criteri generali:
a. Competenza
b. Problem Solving
c. Finalità.
La metodologia di pesatura delle Posizioni dovrà ponderare la “sedia fredda” e non dovrà riguardare le
caratteristiche soggettive possedute dal titolare della posizione
2. Le Posizioni Organizzative sono individuate dal Dirigente.
3. La graduazione delle posizioni, stabilita dalla Conferenza dei dirigenti, coadiuvato dal Nucleo di
Valutazione, determina una retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione può variare da un
minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 e terrà conto dei seguenti parametri:
a. Dimensione
b. Responsabilità e Relazioni
c. Professionalità
d. Gestione

7
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4. Per il conferimento degli incarichi verrà attivata apposita procedura aperta di individuazione, e sarà tenuto
conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle
attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.
6. La durata massima dell’incarico di Posizione Organizzativa è di 3 anni e comunque corrispondente a quella
dell’incarico del Dirigente. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Dirigente
uscente e la nuova nomina, il dipendente incaricato continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio.
7. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim
relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della
retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore
economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad
interim.
8. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del CCNL 21.05.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa in essere alla
data di stipula del presente CDI risultato confermati fino al 20.05.2019, sia per quanto riguarda l’indennità di
posizione che quella di risultato. Dando atto che i criteri con cui veniva individuata: l’area delle posizioni
organizzative, le funzioni delle posizioni organizzative, la graduazione delle stesse, la durata ed il
conferimento, è già regolamentata con atto di Giunta Comunale n. 57 in data 09.05.2018 di approvazione
del Regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative, regolamento che determina le procedure
ed i relativi criteri generali previsti dal comma 1, dell’art. 14, del citato CCNL.

ART. 12
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA (PROGRESSIONI ORIZZONTALI)
1. Le progressioni economiche all’interno della categoria devono trovare il loro finanziamento nella parte
stabile del fondo per le risorse decentrate.
2. L’ammontare delle risorse da destinare ad eventuali passaggi economici, in base alle disponibilità del
Fondo incentivante e nel rispetto delle limitazioni delle disposizioni vigenti, è determinato in sede di
Contrattazione Decentrata Integrativa Aziendale.
3. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi confluiscono nelle risorse
destinate alla performance.
4. La progressione economica all’interno della categoria è attribuita in modo selettivo, ad una quota
limitata di dipendenti, in relazione ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione ed
allo sviluppo delle competenze professionali.
5. Le progressioni economiche all’interno della categoria sono riservate al personale in servizio a tempo
indeterminato secondo i requisiti sotto riportati:
-

essere in possesso di almeno tre anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato nell’ente alla data
del primo gennaio dell’anno cui si riferisce la progressione;

-

essere in possesso di almeno due anni di anzianità nella posizione economica rivestita all’interno della
categoria economica, maturata al 1 gennaio dell’anno cui si riferisce la progressione economica;
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-

non avere subito provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti alla data del 1 gennaio dell’anno cui
si riferisce la progressione, ad esclusione dei richiami verbali

-

essere in possesso di una valutazione triennale, per ogni anno del triennio precedente alla data del 1
gennaio dell’anno cui si riferisce la progressione, di almeno 90%.

-

essere in possesso di almeno 20 crediti formativi annuali a valere dal 2018.

I criteri di cui sopra devono tutti coesistere in capo al candidato alla progressione.
La selezione è svolta sulla media della valutazione individuale conseguita per il triennio preso in considerazione
e a parità di punteggio verranno tenuti nel seguente ordine i sotto riportati criteri:
1. Maggiore valutazione conseguita nell’anno precedente la selezione alla data del 1 gennaio dell’anno
cui si riferisce la progressione;
2. Anni di anzianità presso l’ente;
3. Anzianità nella categoria economica
Ai fini del computo del requisito minimo di permanenza minima di 24 mesi nella posizione economica in
godimento si considera quanto segue:
-

ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato
rapporto di lavoro a tempo pieno;

1. il personale trasferito da altro ente a seguito di processi di mobilità non interrompe il proprio rapporto di
lavoro che continua con il Comune di Lodi, pertanto nell’anzianità di servizio si considera anche
l’anzianità

pregressa, sarà cura del servizio risorse umane (se non già in possesso) richiedere le

schede di valutazione all’ente da cui il dipendente è pervenuto con la procedura della mobilità. Schede
di valutazione che verranno eventualmente riparametrate.
2. Per il personale in comando o distacco presso altri enti, amministrazioni e aziende il
Dirigente/Funzionario dell’Ente cui il dipendente si trova comandato o distaccato, compila la scheda di
valutazione del dipendente utilizzando la metodologia prevista nel sistema permanente di valutazione in
vigore presso l’Ente di appartenenza del medesimo. Schede di valutazione che verranno eventualmente
riparametrate.
PROCEDURE
Definito l’importo da destinare alle nuove progressioni orizzontali dal punto di vista operativo si procederà,
previa informazione a tutti i dipendenti dell’Ente, da parte del Servizio Risorse Umane: Personale – gestione
giuridica a valutare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni da parte dei dipendenti stessi.
Verrà individuato un budget di categoria e le risorse saranno destinate in maniera proporzionale rispetto alla
consistenza di organico di ciascuna categoria. Conseguentemente verrà formulata una graduatoria anch’essa
per categoria, graduatoria dal punteggio più alto al punteggio più basso prendendo come riferimento la media
dei punteggi attribuiti alle schede di valutazione della performance individuale nel triennio precedente a quello
relativo all’anno di attribuzione della progressione e, in caso di parità di punteggio verranno applicati i criteri in
9
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ordine decrescente come sopra richiamati.
Nel caso di assenza prolungata (es. maternità-malattia - infortunio), ovvero di dimissioni o cessazioni dal
servizio a qualsia titolo avvenute

vengono comunque tenute in considerazione le valutazioni esistenti

nell’ambito del triennio considerato, fermo restando che per avere diritto all’accesso alla progressione
economica il periodo lavorato nell’ultimo anno preso a riferimento deve essere pari o superiore a otto mesi.
Per ciascun dipendente verrà compilata una scheda da parte del Dirigente/P.O. di riferimento. Ogni dipendente
dovrà sottoscrivere la propria scheda di valutazione in segno di accettazione del punteggio. In caso di
apposizione di riserva, allo stesso è assegnato un termine massimo di giorni 10 per presentare le proprie
osservazioni, decorso tale termine il dirigente della direzione organizzativa 1 decide in via definitiva
ART. 13
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70 – BIS CCNL 21.05. 2018)
1. L’indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate,
esposte a rischi o implicanti il maneggio di valori.
2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui
al comma 1 ed è a carico del fondo decentrato.
INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA’ ESPOSTE A RISCHI
L’indennità è quantificata in euro 1,10 giornalieri e spetta a fronte di prestazioni di lavoro che comportano
continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale.
In tale indennità non può ovviamente essere ricompreso il rischio specifico proprio della mansione svolta dal
lavoratore e quello convenzionale connaturato allo svolgimento di qualsiasi mansione.
Le condizioni di rischio che danno diritto all’indennità, previa attestazione motivata e rilasciata sotto la
propria diretta responsabilità dal Dirigente della Direzione Organizzativa presso cui il personale opera,
sentito anche il

RSPP sono riferite:

-

all’ambiente di lavoro

-

alle condizioni di lavoro

tali per cui vi è una esposizione diretta e continuativa del dipendente particolarmente nociva per la propria
salute.
Si fa particolare riferimento all’adibizione ai seguenti lavori:
-

prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto macchine

operatrici, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto cose con eventuali operazioni accessorie di carico
e scarico;
-

prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi,

fuliggine, olii minerali, paraffina e loro composti derivati e residui e sostanze comunque tossico nocive,
nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;
-

prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne,

manutenzioni con macchinari, escavazioni di fosse, estumulazioni, tumulazioni, forni inceneritori;
-

prestazioni di lavoro che comportano esposizione a rischio specifico connesso all’impiego di attrezzature

e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, scottature, anche non permanenti.
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Il compenso deve essere corrisposto per il periodo di effettiva esposizione al rischio, per cui il relativo
importo giornaliero non potrà essere erogato qualora il lavoratore interessato risulti assente per qualsiasi
causa o adibito a compiti non attinenti ai lavori sopraindicati, e comunque il diritto non matura, se l’attività
esposta a rischi viene svolta in modo sporadico o saltuario (l’attività è da intendersi tale quando è svolta per
periodi inferiori a 10 giorni consecutivi) nell’arco di un mese.
Ogni variazione nell’assegnazione delle mansioni dovrà essere tempestivamente comunicata al servizio
personale.
INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORI IMPLICANTI IL MANEGGIO DI VALORI
L’indennità spetta per l’adibizione in via continuativa e non occasionale a maneggio di valori di cassa.
L’indennità è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle attività entro i seguenti valori:
Valori trattati importi maneggiati giornalieri

Indennità €/giorno

fino ad €.500,00

0

da

€. 500,00 ad €. 3.000,00.

1,00

oltre

€.3.001,01

1,55

Ai fini del riconoscimento dell’indennità si precisa che al dipendente deve essere formalmente attribuita, dal
dirigente di riferimento, la responsabilità per eventuali ammanchi di cassa dei quali risponderà direttamente
nei confronti dell’Amministrazione.
L’indennità giornaliera maturata viene erogata mensilmente sulla base delle presenze effettive e sulla base
delle dichiarazioni mensili dei Dirigenti/P.O. di riferimento.
Il diritto all’indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al servizio
maneggio valori e comunque il diritto non matura se il maneggio è sporadico o saltuario (l’attività è da
intendersi tale quando è svolta per periodi inferiori a 10 giorni consecutivi) nell’arco di un mese.
ART.14
INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (ART. 70 – quinquies, comma 1, CCNL 21.05.2018)
1. Al personale di categoria C e D non titolare di posizione organizzativa, è riconosciuta una indennità per
specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza fino ad un
massimo di €. 3.000,00.= annui lordi
2. Per Specifiche Responsabilità ai sensi dell’ART. 70 quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 si
intendono le seguenti attività:


Direzione, ovvero coordinamento di un Ufficio, e dei correlati procedimenti amministrativi di elevata
complessità in piena autonomia gestionale e organizzativa;



Coordinamento di funzioni e servizi in capo al settore in caso di assenza o impedimento del
responsabile di posizione organizzativa superiore ai 2 mesi.



Direzione e coordinamento di unità operative semplici o complesse, di squadre di operai o di gruppi di
lavoro, appositamente individuati, di pari o inferiore categoria.



Svolgimento di funzioni per cui è prevista obbligatoriamente l’iscrizione ad un albo professionale.

3. Il compenso per l’esercizio delle responsabilità fino ad Euro 3.000,00.= è determinato in relazione alle
seguenti variabili:
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Grado di Complessità: 33%


Grado di complessità Giuridica: valore 1/3 del 33%



Grado di complessità Tecnica: valore 1/3 del 33%



Grado di complessità Gestionale valore 1/3 del 33%

Complessità direzionali organizzative: 33%


Responsabilità organizzativa: valore 1/6 del 33%;



Complessità incarico tecnico organizzativo: valore 1/6 del 33%;



Grado relazioni esterne: valore 1/6 del 33%;



Grado relazioni interne: valore 1/6 del 33%;



Innovazione e sviluppo: valore 1/6 del 33%;



Attività di studio e ricerca: valore 1/6 del 33%;

Responsabilità: 33%


Responsabilità Economica: valore 1/3 del 33%;



Responsabilità Amministrativa: valore 1/3 del 33%;



Strategicità: valore 1/3 del 33%;

4. L’Ente propone annualmente, all’atto della ripartizione del Fondo, il Budget da assegnare alle specifiche
responsabilità. L’individuazione e l’attribuzione della specifica responsabilità deve tener conto delle
attività d’istituto attribuibili e/o comunque ascrivibili alla categoria di appartenenza. Le specifiche
responsabilità non sono generalizzate e non coincidono con l’attribuzione della responsabilità di
procedimento.
5. L’attribuzione dei compiti di cui al presente articolo, è di competenza del Dirigente/Funzionario, sentito il
Segretario Generale, mediante Decreto di nomina motivato. Tale provvedimento sarà trasmesso in
copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi. Nel decreto di nomina il responsabile del
servizio provvederà a specificare, oltre ai compiti assegnati, anche il valore atteso nell’esercizio della
responsabilità di cui trattasi, ovvero la qualità attesa nell’esercizio della predetta responsabilità.
L’attribuzione della specifica responsabilità è preceduta da una conferenza dei Dirigenti finalizzata alla
individuazione nominale degli aventi titolo alla indennità prevista nel presente articolo. Il
Dirigente/Funzionario verifica al termine di ogni anno, prima dell’eventuale rinnovo dell’incarico, il
permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti dal presente
articolo.
6. La graduazione delle specifiche responsabilità viene determinata mediante i criteri di cui al comma 2, dal
Comitato di Direzione.
7. La misura della indennità di cui trattasi verrà determinata mediante l’utilizzo del seguente modello di
ripartizione:
a. determinazione del budget;
b. ripartizione del budget in modo proporzionale rispetto all’indennità massima di € 3.000,00.=;
c.

in caso di superamento del budget previsto, riassegnazione in modo proporzionale in base al
punteggio ottenuto.

8. Le indennità saranno erogate in un’unica soluzione in sede di compensi incentivanti la produttività.
9. L’indennità è incompatibile con quella di cui all’ART. 56 sexies del CCNL 2018.
12

copia informatica per consultazione

10. Gli incarichi di specifica responsabilità possono cessare ovvero essere revocati ovvero essere sospesi
come sotto meglio declinato.
CESSAZIONE DEGLI INCARICHI
Gli incarichi di specifica responsabilità cessano per dimissioni del dipendente, trasferimento dello stato ad
altro servizio ovvero collocazione in posizione di comando o di distacco.
REVOCA DEGLI INCARICHI
li incarichi di specifica responsabilità possono essere revocati a seguito di:


conferimento di un incarico di P.O./Alta professionalità



ristrutturazione organizzativa



collocazione in aspettativa di lungo periodo (superiore a sei mesi)



adozione di provvedimenti disciplinari definitivi superiori al richiamo scritto



sospensione dal servizio per motivi disciplinari ovvero sospensione dal servizio a seguito di
provvedimento disciplinare definitivo

SOSPENSIONE DELL’INCARICO OVVERO RIPROPORZIONAMENTO DELL’INDENNITA’IN BASE AL
PERIODO EFFETTIVAMENTE LAVORATO OVVERO AL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Gli incarichi di specifica responsabilità sono sospesi e conseguentemente non viene corrisposta la relativa
indennità nei seguenti casi:


fruizione di aspettative a vario titolo che comportano la riduzione dell’anzianità di servizio e la
sospensione della retribuzione fissa ed accessoria



lo stato di malattia/infortunio continuativo pari a 15 giorni o superiori nell’arco di un mese (se pari o
superiore a 15 gg. l’assenza viene considerata mese intero)



rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale/misto con prestazione lavorativa svolta a tempo
pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana del mese dell’anno



congedo obbligatorio e facoltativo per maternità/paternità

Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale la relativa indennità viene riproporzionata in
percentuale delle ore di lavoro prestate.
Non sarà corrisposta l’indennità al personale in prova, intendendosi per tale quello che abbia effettuato
nell’anno di riferimento più della metà del periodo di prova
ART.15
INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (ART. 70 – quinquies, comma 2, CCNL 21.05.2018)
1. L’indennità di Specifiche Responsabilità ai sensi dell’ART. 70 quinquies comma 2 è finalizzata a
compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli Enti, e derivanti dalle qualifiche
di:


ufficiale di stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale;



responsabile dei tributi per quanto riguarda le responsabilità stabilite dalle leggi;
Compensare altresì i compiti di responsabilità affidati:



addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ;
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agli archivisti informatici (*) ;



ai formatori professionali;



Compensare le specifiche responsabilità:



derivanti dalle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;



al personale addetto ai servizi di protezione civile

L’indennità di cui al presente articolo è graduata nel modo seguente:
Descrizione della specifica responsabilità

Indennità
mensile lorda

1. Ufficiale di stato civile e anagrafe /responsabile dei tributi

€ 25,00

2. Addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico/archivisti informatici/formatori

€ 25,00

professionali
3. Messi notificatori con funzioni di ufficiale giudiziario/personale addetto ai servizi

€ 25,00

di protezione civile

2. L’importo di €. 300,00.= non è cumulabile con l’indennità prevista per le specifiche responsabilità di cui
all’art. 16 se erogata con la stessa motivazione.
3. L’indennità fino ad €. 300,00 prevista per le finalità di cui al comma 1 non è cumulabile tra le fattispecie
descritte nello stesso comma.
4. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento del
Dirigente/P.O., previa verifica da parte dello stesso della sussistenza o meno delle condizioni di cui
sopra e delle risorse all’interno del fondo di produttività. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia
all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi.
5. Le indennità viene riconosciuta unitamente allo stipendio con cadenza mensile. Le indennità sono
proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (intendendo per mese di servizio prestato/utile quello
lavorato per almeno 15 giorni).
*Si considera “archivista informatico” il personale che, munito di una password individuale di accesso al sistema informatico
preventivamente autorizzata, gestisce un archivio centralizzato dell’Amministrazione, intendendo per gestione l’attività di inserimento/
modifica/ cancellazione dati, escludendo, in tal senso, la sola attività di visualizzazione dei dati contenuti nell’archivio. Tali archivi informatici
devono risultare censiti nel Documento Programmatico della Sicurezza, richiesto dalla vigente normativa sulla privacy.

ART. 16
INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 56 QUINQUES DEL CCNL 21.5.2018)
1. Ai sensi dell’art. 56 quinques del CCNL 21.5.2018 al personale della polizia locale compete una
indennità giornaliera, solamente se in via continuativa rende la prestazione giornaliera in servizi esterni
ossia con almeno 4 delle ore di servizio giornaliero prestate e svolte effettivamente all’esterno. Tale
indennità è graduata entro i seguenti valori:
-

Attività di pattugliamento in auto/moto / Attività di pattugliamento appiedato /Attività di controllo del
traffico e viabilità “appiedato” in presenza di elevato traffico veicolare € 2,00 giornaliere
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2. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento del
Dirigente/P.O. del Direzione Organizzativa 4- Polizia Locale e con la verifica della previsione delle
risorse economiche nel fondo di produttività. Il provvedimento sarà trasmesso in copia all’ufficio del
personale per l’attribuzione dei compensi, alla Rsu e alle OO.SS.
3. L’indennità giornaliera maturata viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione mensile del
Dirigente/ P.O. del Direzione Organizzativa 4- Polizia Locale.
ART.17
INDENNITA’ DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (ART. 56 – sexies CCNL 21.05.2018)
1. Ai sensi dell’art. 56 sexies del CCNL 21.5.2018 si intendono le seguenti attività:


Direzione, ovvero coordinamento di un Ufficio, e dei correlati procedimenti amministrativi di elevata
complessità in piena autonomia gestionale e organizzativa;



Coordinamento di funzioni e servizi in capo al settore in caso di assenza o impedimento del
responsabile di posizione organizzativa superiore ai 2 mesi.



Direzione e coordinamento di gruppi di lavoro, appositamente individuati, di pari o inferiore categoria.

2. Il compenso per l’esercizio delle responsabilità fino a 3.000,00 € è determinato in relazione al grado
rivestito e alle seguenti variabili:








Grado di Complessità: 25%


Grado di complessità Giuridica: valore 1/3 del 25%



Grado di complessità Tecnica: valore 1/3 del 25%



Grado di complessità Gestionale valore 1/3 del 25%

Complessità direzionali organizzative: 25%


Responsabilità organizzativa: valore 1/6 del 25%;



Complessità incarico tecnico organizzativo: valore 1/6 del 25%;



Grado relazioni esterne: valore 1/6 del 25%;



Grado relazioni interne: valore 1/6 del 25%;



Innovazione e sviluppo: valore 1/6 del 25%;



Attività di studio e ricerca: valore 1/6 del 25%;

Responsabilità e grado rivestito: 25%


Responsabilità Economica: valore 1/4 del 25%;



Responsabilità Amministrativa: valore 1/4 del 25%;



Strategicità: valore 1/4 del 25%;



Grado rivestito: valore ¼ del 25%

Peculiarità del territorio/organizzative: 25%


Dimensionali: valore 1/4 del 25%;



Istituzionali: valore 1/4 del 25%;



Sociali: valore 1/4 del 25%;



Ambientali: valore 1/4 del 25%;

3. L’ Ente propone annualmente, all’atto della ripartizione del Fondo, il Budget da assegnare all’indennità di
funzione. L’individuazione e l’attribuzione deve tener conto delle attività d’istituto attribuibili e/o comunque
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ascrivibili alla categoria di appartenenza. Le indennità di funzione non sono generalizzate e non
coincidono con l’attribuzione della responsabilità di procedimento.
4. L’attribuzione dei compiti di cui al presente articolo, è di competenza del Dirigente/P.O. della Polizia
Locale, sentito il Segretario Generale, mediante Decreto di nomina. Tale provvedimento sarà trasmesso
in copia all’ufficio del personale per l’attribuzione dei compensi. Nel decreto di nomina il responsabile del
servizio provvederà a specificare, oltre ai compiti assegnati, anche il valore atteso nell’esercizio della
responsabilità di cui trattasi, ovvero la qualità attesa nell’esercizio della predetta responsabilità.
L’attribuzione della indennità di funzione è preceduta da una conferenza dei Dirigenti finalizzata alla
individuazione nominale degli aventi titolo alla indennità prevista nel presente articolo e nell’articolo 8. Il
Dirigente/P.O. verifica al termine di ogni anno, prima dell’eventuale rinnovo dell’incarico, il permanere
delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
5. La graduazione delle specifiche responsabilità viene determinata mediante i criteri di cui al comma 2, dal
Comitato di Direzione.
6. La misura della indennità di cui trattasi verrà determinata mediante l’utilizzo del seguente modello di
ripartizione:
a. determinazione del budget;
b. ripartizione del budget in modo proporzionale rispetto all’indennità massima di € 3.000,00
c. in caso di superamento del budget previsto, riassegnazione in modo proporzionale in base al
punteggio ottenuto.
7. Gli incarichi di specifica responsabilità possono cessare ovvero essere revocati ovvero essere sospesi
come declinato al precedente articolo 14.
ART. 18
TURNO
1. In applicazione di tale indennità si rimanda a quanto stabilito nel CCNL 21.05.2018 ART. 23.
2. L’indennità verrà corrisposta mensilmente sulla base delle dichiarazioni mensili dei Dirigenti/P.O. di
riferimento.
ART. 19
REPERIBILITÀ
1. In applicazione di tale indennità si rimanda a quanto stabilito nel CCNL 21.05.2018 ART. 24.

ART. 20
CONTINGENTE DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE (ART. 53 CCNL 21.05.2018)
1. Il numero di rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno di ciascuna categoria (percentuale che deve essere arrotondata per eccesso
all’unità superiore), con esclusione delle posizioni organizzative alla data del 31.12.di ogni anno. Detta
percentuale può essere aumentata di un ulteriore 10% massimo nelle seguenti ipotesi:


dipendenti portatori di handicap o in situazioni di grave disagio personale
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situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente nella cura o nell’assistenza del
coniuge o di un parente entro il secondo grado ed affine entro il primo grado, anche non convivente, o di
un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo –



parti plurimi



patologie oncologiche che riguardino familiari

2. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza alle ipotesi di cui
all’art.. 53 – comma 9 – del CCNL 21.05.2018. Con la precisazione che l’elencazione contenuta nell’art.
53 – comma 9 – del CCNL 21.05.2018– dei criteri di precedenza da seguire in caso di eccedenza di
domande per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – non può essere
intesa nel senso che l’utilizzo alle lettere a, b, c, d, e, f, g, stia a significare una diversa gradazione e
rilevanza delle relative cariche e quindi un preciso ordine di priorità delle stesse.
3. La somma dei rapporti di lavoro già trasformati prima della stipula del presente CDI rientra nella
percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
categoria.
4. Continuano a valere comunque tutte le norme non in contrasto con il nuovo CCNL inserite nel
Regolamento del tempo parziale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 in data
21.11.2011.

ART.21
CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
1. E’ destinata annualmente una quota alla formazione del personale, da definire in riferimento alla
normativa nazionale.
2. La formazione dovrà nel tempo riguardare il più possibile tutto il personale dipendente e dovrà essere
effettuata una programmazione suddivisa per funzioni e obiettivi e finalizzata:


a fornire strumenti normativi, comportamentali e tecnici per lo svolgimento della propria attività lavorativa
e per un miglioramento della propria professionalità;



a favorire i processi di innovazione delle procedure e dell'integrazione tra i servizi;

3. E’ considerata formazione l’attività di apprendimento svolta presso l’Ente o presso Scuole/Istituti sia
privati che pubblici formativi purché essa abbia sempre come esito finale un documento che attesti la
frequenza al percorso formativo, e, ove concordato, anche una valutazione dell’apprendimento
attraverso il superamento di una prova finale.
4. L’individuazione delle competenze alle quali riferire sia la formazione delle professionalità sia la
valutazione delle prestazioni è una responsabilità di tipo dirigenziale, essendo infatti compito dell’Ente
identificare quelle che sono le competenze chiave, in termini di conoscenze e capacità, coerenti con i
valori e gli obiettivi di sviluppo previsti nel programma politico. Ogni Dirigente/P.O. si impegna ad
elaborare di un elenco di competenze relative a ciascun profilo ovvero posizione.
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ART. 22
FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DELLA POLIZIA LOCALE.
1. Per tutto il personale appartenente al corpo di Polizia Locale verrà definito, da parte della Direzione
Organizzativa 4 - un apposito Regolamento di un Fondo di Assistenza e Previdenza.
2. L’Amministrazione comunale destina, annualmente, le risorse al suddetto scopo finanziate coi proventi
dell’ART. 208 Comma 2 Lett. A) del Decreto Legislativo N.285 del 1992, nel rispetto della normativa
vigente.
3. La gestione di tali risorse compete agli organismi di cui all’articolo precedente.

ART. 23
PREVENZIONE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO
1. L’Amministrazione applica quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, in base alle indicazioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dell’Ente, che l’Amministrazione si impegna a comunicare ai dipendenti.
2. L’Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dell’Ente, le attività formative in materia di salute e sicurezza.
3. In accordo e con la collaborazione del RLS e R.S.U, vanno individuate le metodologie da adottare per la
soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa
a norma delle apparecchiature o degli impianti.
4. Vanno altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e
l'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 24
COMITATO UNICO DI GARANZIA
1.

Il Comune di Lodi si impegna ad rinominare entro il 31.01.2019 il Comitato Unico di Garanzia che
provvederà a rivedere, se necessario, ed a fare proprio il regolamento interno ora in vigore, per i fini stabiliti
dalla legge.
ART. 25
TUTELA DELLA PRIVACY

1. Nell’ambito della raccolta e dell’utilizzo dei dati personali relativi alla qualità e quantità delle prestazioni
lavorative del personale dipendente l’Ente, le OO.SS. e la RSU si impegnano ad osservare un’adeguata
tutela della riservatezza richiamandosi ai principi fissati dalla Legge 675/96 successive modificazioni e il
regolamento Ue 679/2016.
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ART. 26
MONITORAGGIO E VERIFICHE
1. Allo scopo di una costante verifica dell’applicazione del contratto e del raggiungimento dei risultati
previsti, le Parti che hanno sottoscritto il presente CDI si incontreranno annualmente, entro il 30
settembre, su richiesta di una delle parti.

ART. 27
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente contratto integrativo sostituisce i precedenti contratti decentrati aziendali. Copia del presente
CDI verrà inviato, tramite la mailing list aziendale a ciascun dipendente, pubblicato sul sito del Comune di
Lodi www.comune.lodi.it – sezione Amministrazione Trasparente->Personale>Contrattazione integrativa.
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE DEL
COMPARTO INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA- LINEE GUIDA
INTEGRATIVE CON APPROVAZIONE SCHEMA DI CDI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 4663 / 2018, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 28/11/2018

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE DEL
COMPARTO INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA- LINEE GUIDA
INTEGRATIVE CON APPROVAZIONE SCHEMA DI CDI

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 4663/2018, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 28/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 135 del 28/11/2018, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 30/11/2018 al 15/12/2018

Lodi, 30/11/2018

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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