
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO 

 
Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi d el contenuto del contratto 

 
Data di sottoscrizione  ipotesi 
accordo 

05 luglio 2013 

Periodo temporale di vigenza  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): … 
 

- Segretario Comunale -Presidente 
- Capo Settore Responsabile dei servizi del personale-Componente 
- Capo Settore Responsabile dei Servizi Finanziari- Componente 
- Capo Settore Polizia Urbana- Componente 
- Capo Settore Datore Lavoro d.lgs 81/2008 -Componente 
- Capo Settore Tecnico -Componente  

 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 
 
      -      RSU Aziendali (CGIL-CISL-UIL) 

- CGIL territoriale 
- CISL territoriale 
- UIL   territoriale 

Organizzazioni sindacali firmatarie:  
 
      -      RSU Aziendali (CGIL-CISL-UIL) 

- CGIL territoriale 
- CISL territoriale 
- UIL   territoriale 

 
 

Soggetti destinatari personale dipendente con contratto di diritto pubblico  

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a)  criteri generali per l’incentivazione del personale 
b)  indennità rischio, maneggio valori, disagio 
c)  compenso specifiche responsabilità e particolari responsabilità 
d) produttività messi notificatori e addetti istruttoria sanatoria edilizia 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
 

L’ipotesi d’accordo è stata trasmessa al Collegio dei Revisori 

Il Collegio dei revisori verifica la compatibilità degli oneri finanziari 
comportati dal contratto decentrato integrativo. 

Attestazione del 
rispetto degli obblighi 
di legge sulle 
procedure 

Le trattative sono state iniziate in data 21 giugno 2013  su convocazione 
del segretario comunale. La delegazione di parte pubblica è stata nominata 
con Deliberazione Giuntale n.13 del 18/03/2013. La Giunta Comunale ha 
inoltre deliberato l’atto d’indirizzo alla delegazione di parte pubblica con atto 
n. 29 del 10/05/2013. Per la parte sindacale, fanno parte della delegazione 
trattante le RSU ed i sindacati territoriali abilitati. 

L’ipotesi d’accordo del contratto decentrato integrativo è stata sottoscritta in 
data 5 luglio 2013.  



Sul sito web istituzionale sono stati a suo tempo pubblicati: 
 - i nominativi della delegazione trattante di parte pubblica ; 
 - i nominativi della RSU ; 
 - l’atto d’indirizzo da parte della Giunta alla delegazione trattante di parte    

pubblica. 
Verranno pubblicati quanto prima: 
- il contratto decentrato integrativo 2013, alla cui ipotesi si riferisce la 

presente; 
- la relazione tecnico-finanziaria anno 2013; 
- la presente relazione illustrativa; 
- la certificazione dell’organo di revisione. 
 

Non appena formalizzati, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 
tutti i dati e le informazioni relative alle performance lavorative e agli istituti 
premiali del personale dipendente 

 
Effetti attesi in materia di produttività ed effici enza dei servizi erogati (anche in relazione alla r ichiesta dei 
cittadini):   E’ soprattutto attraverso i compensi per la produttività che si tenderà all’effettivo miglioramento 
dell’efficienza dei servizi erogati. In particolare sarà data priorità ai servizi a diretto contatto con l’utenza e si terrà 
anche conto del questionario sul grado di soddisfacimento dell’utenza in relazione ai servizi comunali (distribuito, a 
partire dal 1 giugno scorso,  presso gli uffici aperti al pubblico  e pubblicato sul sito web istituzionale).  
 
 
 

Illustrazione dell’articolato del contratto decentrato integrativo 
 
 

Art. 1:  Campo di applicazione Il contratto riguarda il 
personale del 
Comune di Naro con 
contratto di lavoro 
subordinato di diritto 
pubblico. 

Il contratto si riferisce all’anno 2013. 

Art. 2:  Vigenza ed ambiti del contratto Il contratto  
sostituisce tutti quelli 
precedentemente 
stipulati presso 
questo Comune 

Col nuovo contratto decentrato integrativo si 
tende a razionalizzare quanto meglio 
possibile la disciplina relativa alle modalità ed 
ai criteri d’uso delle risorse finanziarie 
decentrate. 

Art. 3:   Criteri generali per 
l’incentivazione del personale 

La norma stabilisce 
che l’incentivazione 
del personale è 
direttamente 
proporzionale al 
merito e all’impegno 
di gruppo, e/o 
individuale, in modo 
selettivo e secondo i 
risultati accertati dal 
sistema  di 
valutazione. 

 Le predette finalità di miglioramento 
dell’efficienza dei servizi vengono 
realizzate seguendo due modalità di 
incentivazione della produttività: 

1) la corresponsione di compensi è fatta in 
funzione della realizzazione degli obiet-
tivi di settore, che consentano la parteci-
pazione di tutti i dipendenti; 

2) è previsto anche il finanziamento di pro-
getti di priorità e/o di  innovazione che 
realizzino nuovi servizi o attività o obiet-
tivi ritenuti di particolare importanza e 
priorità dall’Amministrazione Comunale 
la cui partecipazione è limitata ai dipen-
denti individuati dal Responsabile del 
Settore sulla base delle priorità indicate 
dalla Giunta e/o dal Sindaco, anche con 
riferimento a specifici settori. 

 

Art. 4:  Indennità di rischio L’indennità è 
corrisposta al 
personale di 
categoria A e B la cui 
attività comporta 
continua e diretta 

L’indennità è corrisposta per il periodo di 
effettiva esposizione al rischio. 



esposizione a rischi 
pregiudizievoli per la 
salute e l’integrità 
personale. 

Art. 5:  Indennità di maneggio valori L’indennità  è 
corrisposta al 
personale che 
maneggia  
continuativamente 
valori di cassa 

L’indennità è corrisposta per le sole giornate 
nelle quali il dipendente è effettivamente 
adibito al maneggio dei valori di cassa. 

Art. 6:  Compensi per specifiche 
responsabilità personale 
categoria D non incaricato di 
funzioni area PP.OO. 

I compensi sono 
graduati in relazione 
a specifici criteri che 
valorizzano il merito 
e il maggior carico di 
responsabilità 

Il compenso maggiore è previsto per lo 
svolgimento di compiti di sostituzione dei 
Capi Settore; quello minore per le mere 
responsabilità che includono il 
conseguimento di obiettivi espressamente 
ritenuti prioritari e specificamente assegnati 
al personale di categoria D le cui 
responsabilità non rientrano negli altri criteri. 

Art. 7: Particolari responsabilità 
personale art. 17 comma 2 
lettera i CCNL 

Tali responsabilità 
sono compensate 
come da contratto 
nazionale di lavoro 

L’individuazione delle responsabilità riguarda 
il personale formalmente investito da uno 
degli incarichi relativi alle attività lavorative 
previste  dalla norma contrattuale nazionale 
che regola tali particolari responsabilità. 

Art. 8:  Compenso attività disagiate Il compenso è 
previsto solo ed 
esclusivamente per i 
dipendenti con 
“orario spezzato” 
oppure  con orario 
che copre l’intera 
giornata con 
spostamenti fuori 
sede e senza 
indennità di turno 
oppure con attività 
senza auto di 
servizio e 
spostamento 
costante in tutto il 
territorio comunale 

L’indennità è subordinata all’effettivo 
svolgimento di tale attività. 

Art. 9:  Produttività messi notificatori Viene destinata ai 
messi una quota 
parte  del rimborso 
delle spese di 
notificazione atti 
amministrazione 
finanziaria 

 Il compenso previsto è compreso nella parte 
variabile del fondo. 

Art.10:  Produttività addetti istruttoria 
sanatoria edilizia 

Viene destinata agli 
addetti all’istruttoria 
delle pratiche di 
sanatoria edilizia una 
quota parte dei diritti 
ed oneri derivanti dal 
condono 

Il compenso previsto è compreso nella parte 
variabile del fondo. 

Art.11:  Obiettivi personale part time Il concorso al 
raggiungimento degli 
obiettivi e/o alla 
realizzazione dei 
progetti da parte del 
personale a tempo 
parziale è 
compensato 
proporzionalmente 
all’orario di lavoro. 

La regola della proporzionalità non si applica 
nel caso in cui i progetti non si colleghino alla 
durata della prestazione. 

Art.12:  Assistenza diretta organi Il limite per 
straordinario  può 

Il personale interessato non può superare il 2 
per cento dell’organico. 



essere elevato. 

Art.13:  Norme finali Per quanto non 
previsto, si rinvia alle 
norme dei contratti 
collettivi nazionali di 
lavoro e alla legge. 

Eventuali norme di legge di maggior favore, 
ove possibile, troveranno applicazione 
direttamente. 

 
 

QUADRO SINTETICO DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FON DO  
PER LE RISORSE DECENTRATE  

- indennità di produttività: euro 19.562,57 (parte stabile) 
- indennità di specifiche responsabilità categorie B e C: euro 1.650,00 
- indennità di specifiche responsabilità categorie D: euro 9.400,00 
- compenso produttività per particolari incarichi(messi notificatori): euro  3.000,00 VARIABILI 
- compenso produttività per particolari incarichi(addetti istruttoria pratiche sanatoria edilizia): euro  

20.000,00 VARIABILI 
 
-indennità di turno, domenicali e festivi: euro 30.200,00 
- indennità di rischio: euro 800,00 
- indennità disagio euro 1.500,00 + ind. maneggio valori euro 910,00 = totale euro 2.410,00 
- oneri per indennità di comparto (quota a carico del fondo): euro 30.036,78 
 
                                                                 TOTALE            117.059,35 (di cui parte stabile 94.059,35) 

 
 

QUADRO SINTETICO DELLA APPLICAZIONE DELLA “MERITOCR AZIA”  

Posto che per l’anno in corso non sono previste progressioni orizzontali, si è preferito incentrare il sistema 
della meritocrazia sia sulla graduazione del compenso spettante al personale di categoria D non incaricato 
delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative sia soprattutto sui criteri elaborati per incentivare la pro-
duttività. 
La attribuzione dei compensi  incentivanti è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di 
miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è attuata  a livello di singola struttura dopo la necessaria veri-
fica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annual-
mente predeterminati e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni 
e integrazioni 

 

 

 

IL CAPO SETTORE PERSONALE 

(DR. VINCENZO CAVALERI ) 


