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Il giorno 31 (trentuno) del mese di dicembre 2021 si è riunita la Delegazione Trattante di parte Pubblica e di parte

Sindacale con la presenza dei signori:

a) per la Parte Pubblica:

Presidente - dott.ssa Vania ENDRIGO
Vicesegretario Comunale Reggente del Comune di Roveredo in Piano __________________________

Componente - rag. Riccardo FALCON
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Roveredo in Piano __________________________

b) Per la parte Sindacale:

MUNNO Luca CGIL F.P. - F.V.G. __________________________

DAL BEN Antonello CISAL EE.LL. F.V.G. __________________________

SINDONI Antonio CISL F.P. – F.V.G. __________________________

BONFADA Luana RSU __________________________

MARCATO Manuela RSU __________________________

SANTIN Egidio RSU __________________________

per la sottoscrizione del seguente Contratto Decentrato Integrativo.
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ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE.

1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutto il personale non dirigente e con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato e determinato in servizio presso il Comune di Roveredo in Piano.  

ART. 2 – QUANTIFICAZIONE  DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA ANNO 2021.

1. Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1 del 04.01.2021 è stato costituito il fondo

per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

2. Con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  n.  533  del  10.11.2021   sono  state

rideterminate le risorse decentrate per l’anno 2021 così quantificate, ai fini della contrattazione:

a. Risorse destinate alla progressione economica nella categoria: euro 40.027,00=

b. Risorse destinate alla performance: euro 18.166,00=

c. Indennità euro 14.491,75=

d. Lavoro straordinario euro   6.666,00=

TOTALE euro 79.350,75=

3. Il  Revisore  del  Conto  ha espresso  parere  favorevole  sull’atto  di  costituzione del  fondo 2021 in  data

12.01.2021, e sulla rideterminazione delle risorse in data 24.11.2021.

ART.  3  –  UTILIZZO  DELLE  RISORSE  PER  LA  CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA ANNO 2021.

1. Le risorse indicate all’articolo 2) lettere a), b) e d) saranno utilizzate per il finanziamento dei seguenti istituti

contrattuali, che si quantificano provvisoriamente come segue:
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ISTITUTI NON OGGETTO DI CONTRATTAZIONE IMPORTO

Progressioni orizzontali già acquisite 25.683,02=

Lavoro straordinario 6.666,00=

ISTITUTI OGGETTO DI CONTRATTAZIONE IMPORTO

Produttività o performance individuale 32.509,98=

TOTALE 64.859,00=

2. Eventuali  risparmi  di  risorse  stabili  incrementeranno  le  risorse  per  il  finanziamento  della  produttività

individuale così come previsto dall’art. 32 comma 2 del CCRL 15/10/2018. 

ART. 4 – INDENNITÀ.

1. Per  l’anno  2021 le  risorse  di  cui  all’art.  2  comma  1  lett.  c)  saranno  destinate  alle  seguenti  indennità

(quantificazione indicativa): 

QUOTA CONSOLIDATA

ISTITUTI IMPORTO

Indennità specifiche responsabilità 975,00

Indennità di qualifica cat. B 616,92

Indennità di maneggio valori 800,00

Indennità di rischio 1.400,00

Indennità di disagio 500,00

Indennità di turno 6.100,00

Indennità di servizio esterno 1.201,48

TOTALE 11.593,40

INTEGRAZIONE DEL 25%

ISTITUTI IMPORTO

Indennità specifiche responsabilità (coordinamenti) 2.000,00

Somme attualmente non destinate 898,35

TOTALE 2.898,35
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Si precisa che la somma di € 2.898,35, corrisponde all’aumento del 25% stabilito dall’Amministrazione comunale

ai  sensi  dell’art.  32,  c.  7,  del  CCRL  2016-2018  ed  è finalizzato  al  finanziamento  dell’indennità  per  la

remunerazione delle specifiche responsabilità delle figure di coordinatore della squadra operai e di coordinatore

degli  agenti  di  polizia locale,  nonché al  finanziamento  di  ulteriori  indennità (per  € 898,35  oltre  ad eventuali

risparmi sulle indennità per specifiche responsabilità per i due coordinamenti) che saranno proposte dalle RSU

e/o dalle organizzazioni sindacali territoriali con indicazione delle figure e delle modalità di determinazione.

ART. 5 – INDENNITÀ PER SERVIZIO ESTERNO DELLA POLIZIA LOCALE.

L’indennità per servizio esterno di cui all’art. 26 del CCRL 15/10/18 è stata disciplinata dall’art. 7 del Contratto

Collettivo Territoriale sottoscritto il 19.12.2019, in via temporanea in considerazione dell’incertezza di disporre di

sufficienti risorse nel fondo di cui all’art. 32 comma 6 del CCRL 2018;

Per effetto di tale presupposto di legittimazione l’indennità è prevista per l’anno 2021  per il servizio prestato nel

periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e subordinatamente alla destinazione di risorse secondo la

tabella riportata all’articolo 4 “indennità”;

Al termine di tale periodo l’attribuzione dell’indennità sarà subordinata alla verifica della sussistenza di sufficienti

risorse economiche nel rispetto dei vincoli di spesa del salario accessorio;

L’indennità compete al personale dei profili dell’area della vigilanza che sia adibito in via continuativa al servizio

esterno (in quanto derivante dalla programmazione del lavoro adottata dall’organizzazione), su individuazione del

Comandante del Corpo di PL.;

L’indennità compete nella misura giornaliera di 1 euro per turni di servizio esterno reso per almeno tre ore.

Al termine del periodo il Comandante del Corpo di PL comunica all’ufficio competente i compensi spettanti.

ART. 6 – NORME FINALI.

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e

al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto.

2. L’Amministrazione Comunale rimane disponibile a valutare ulteriori indennità da attribuire al personale, con

l’utilizzo delle somme a disposizione, su proposta delle RSU e/o delle organizzazioni sindacali territoriali con

indicazione delle figure e delle modalità di determinazione.
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