
COMUNE DI CERANO
Provincio diNovora

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL C.C.N.I. ,2§02.2005 DEL PERSONALE DEL COMPARTO

DELLE R§GIONI E DELLE AI.JTONOMIE LOCALI
(Art. 4 del C.C^N.L 1-4-1999)

Premesso che:
a) in data 31 gennaio 2013 è stata sottoscritta I'ipotesi di Contratto Decenkato lntegrativo del personale non dirigente del
Comune di Cerano (No) per l'annualità economica 2012;

b) I'ipotesi di Contratto Decentrato lntegrativo è stato sottoposto all'Organo di Controllo - Revisore dei Conti per il controllo sulla
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48 comma 6 del d.Lgs. n. 165/2001) e la loro coerenza con i

vincolidelCCNL (art.40 comma 3 deld.Lgs. n. 165/2001;
c) l'Organo di Controllo - Collegio dei Revisori con nota acquisiti agli atti il 13 febbraio 2013 (n.p.g. 1851), ha attestato il rispe5tto
dei vincoli previsto dalla normativa vigente, ivicompreso il D.L. n.7812010 convertito in L. n. 122t2010;
d) la Giunta comunale con deliberazione n, 16 in data 18 febbraio 2013ha aulorizzato il Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione definitiva.

L'anno duemilatredici, il giorno {* del mese di ,.,"f,8*r?,i;r}1,g, ,..,.., nella residenza del Comune,

TRA

1) la DrtrcAZtoNE Dt rARTE puBBLtcA, composta:

segretario Generale dr.ssa carmen cirigliano in qualità di Pnrsloerure;
'Responsabile §ervizio Finanziario, dr.ssa Maria Chiara Galante, in qualita di CommtssARto;
- Responsabile Servizio Affari Generali, dr, Gianmario Campeggi, in qualità di ComnnlssARto;

E

2) Ie OnGnNlzAzloNlstruonclltTrnRronl*l nelle persone di a delegazione delle Organizzazioni Sindacali nelle

i!

c.G.r.L,/F.P.

C.I.S,L, F.P.S.

U.I.L. F.P.L.

DrccAP (suLPM)

R.S.U. €r;uJ«f rrr GV t r o *.-4TAC,4ryo tyA rrtur G t4

Sottoscrivono la seguente ipotesi di contratto integrativo decentrato

Comune di Cerano, piazza Crespi n. I I - 28065 Cerano (No), P. lva 00199730037
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Comune di Cerano, piazza Crespi n. I I - 28065 Cerano (No), P. lva 00199730037
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IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

DEL C.C.N .L.2OO2.2()(}5 DEL PERSONALE DEL COMPARTO

DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
(Art. 4 delC.C.N.L. 1-4-1999)

L'anno duemilatredici, il giorno ,$/ del mese ui . .fi*.*,h,t:, 9,.,.,, ., nella residenza del Comune,

rRA

1) ia DELEGAZTONE Dt PARTE PUBBLICA, composta:

- Segretario Generale dr.ssa Carmen Cirigliano in qualità di PnTSI0ENTE;

- Responsabile Servizio Finanziario, dr,ssa Maria Chiara Galante, in qualità di CoruulssARlo;

- Responsabile Servizio Affari Generali, dr, Gianmario Campeggi, in qualita di CorumlssARlo;

E

2) le ORGANtzAztoNt Slr,rolcll-l TenRroRrll.r nelle persone di a delegazione delle Orga nizzazioni Sindacali nelle

r\,.,,..t,...,,.....r_.. DlccAP (suLPl\4)
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I Sonoscrivono Ia seguente ipotesi di contratto integrativo decenlrato
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IPOTESI DI ACCORDO DECENIRATO E FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2012

Le delegazioni trattanti del Comune di Cerano, a fronte delle trattative del 17 e27 dicembre 2012,10 gennaio 2013,

formulano la seguente ipotesi di accordo riguardante la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio del

personale per l'anno 2012,

APPROVANO E SOTTOSCRIVONO

A)Si modifica e si integra I'art. 6 del CCDI anno 2006 come segue:

ART. 6 - INDENNITA PER ATTIVITA SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE E INDENNITA DI RISCHIO.

1. lndennità di disagio
L'indennità di disagio, ai sensi dell'art, 17 comma 2 lett. e) del CCNL 11411999, spetta al personale delle categorie A, B e C per

compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

Ai fini dell'individuazione del personale cui corrispondere I'indennità, sono individuate le seguenti tipologie di prestazioni

disagiate:

a) attività che comportano un costante contatto con l'utenza, con particolare riferimento agli sportelli aperti al pubblico.

Tale attività non deve essere occasionale bensi rappresentare una prestazione continuativa e periodica;

b) attività svolte in situazioni di lavoro, ambientali e climatiche, particolari come ad esempio: le attività lavorative svolte

principalmente all'estemo, esposte cioè a condizioni ambientali e climatiche difficili;

c) attività che comportano una flessibilità e un disagio in termini di articolazione dell'orario di lavoro non rientrante nella

tipologia contrattuale del turno o del tipico orario spezzato con un rientro pomeridiano;

d) attività svolte da personale che effettua manutenzione, riparazione e interventi su beni mobili e immobili; monitoraggi,

interventi e controlli su impianti termici/elettrici e, in generale, su altri impianti tecnologici, in quanto le modalità di

svolgimento di tali interventi comportano I'esposizione a situazioni di disagio superiori rispetto a quelli connessi

all'espletamento delle funzioni ordinarie;

e) attività svolte dal personale appartenente al Settore Vigilanza, nell'ambito di programmi che implicano un disagio in

termini di flessibilità oraria.

2. lndennità di rischio
L'indennità di rischio spetta per le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per

la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.

Ai fini dell'individuazione del personale cui corrispondere l'indennità di rischio, ai sensi dell'art. 37 CCNL 141912000 arl,.41CCNL

2211 12004,sono individuate le seguenti tipologie:

a) prestazioni di lavoro che compoilano l'esercizio dell'attività di trasporto con scuolabus o altri automezzi di dimensione

analoga;

b) prestazioni di lavoro che comportano l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che

implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze o strumenti che, per le modalità con cui devono

essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento o della loro composizione, sono fonte di

pericolo per la salute e l'integrità fisica del dipendente;

c) prestazioni che comportano l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell'attività in

luoghi che, in relazione ai mezzi o sostanze che vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute e l'integrità

fisica deldipendente;
d) prestazioni di lavoro che comportano l'esposizione derivante dal compimento di attività che implicano il contatto con le

salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);

e) prestazioni di lavoro che comportano l'esposizione diretta a rischi di folgorazione, derivante dal compimento di attività

di monitoraggio, intervento e controllo di impianti termicilelettrici e in generale su altri impiantitecnologici;

0 prestazioni di lavoro che comportano I'esposizione diretta a rischi derivanti da lavori su strada, pericoli da caduta,

pericoli da ferite accidentali.
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3. Cumulabilità detle indennità
a) le indennità di disagio e rischio, commi 1 e 2, non sono cumulabili;
b) nel caso in cui la prestazione lavorativa sia concretamente riconducibile sia

disagio, dato il divieto di cumulo, al dipendente interessato viene attribuita
relazione alle fattispecie individuate;

c) l'indennità di disagio c.1 lett. a) non è cumulabile con le altre fattispecie;
d) l'indennità di disagio c.1 lett. c)e d) sono cumulabilicon le altre fattispecie;
e) l'indennità di disagio c.1 lett. e) non è cumulabile con le altre fattispecie;

,, Ly,,
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PRESIDENTE DELEGAZIONE TRATTANTEt] v'
{.Q.t-'.,. .. coMMtssARto DELEGAZTONE TRATTANTE

ad ipotesi di rischio che ad ipotesi di
l'indennità di disagio, quantificata in

4. Corresponsione delle indennità
a) I'indennità di disagio c, 1 lett. a) viene quantificata in
- € 424,00 per gli sportellisti tecnico e amministrativi;
- € 354,00 per gli sportellisti degli uffici contabili/tributi
E corrisposta con cadenza mensile posticipata, per i soli giorni di effettiva presenza, Gli istituti contrattuali di assenza retribuita o
non retribuita, non costituiscono presenza in servizio per tale tipologia di disagio;
b)l'indennità di disagio definita nel c. 3 lett. b) viene quantificata in € 550,00 é corrisposta con cadenza mensile posticipata per i

soli giorni di effettiva presenza. Gli istituti contrattuali di assenza retribuita o non retribuita, non costituiscono presenza in servizio
per tale tipologia di disagio;
c) l'indennità di disagio c. 1 lett. c) e d) viene quantificata, sia singolarmente che nel suo insieme, in € 550,00 e corrisposta in
un'unica soluzione annuale, unitamente alle quote riservate alla produttività collettiva. Tale corresponsione verrà erogata in
ragione dell'apporto individuale specificato nelle fattispecie c. 1 lett. c) e d) e sulla base di certificazione del ResponsaÉib del
Servizio;

d) l'indennità di disagio c. 1 lett. e) viene quantificata in € 330,00 e corrisposta in un'unica soluzione annuale, unitamente alle
quote riservate alla produttività collettiva. Tale corresponsione verrà erogata in ragione delt'apporto individuale specificato nelle
fattispecie c. lett. e) e sulla base di certificazione del Responsabile del Servizio; '- - -

Le scadenze sopra esposte verranno applicate a regime dal 1 gennaio 2013. Per gli importi relativi all'anno 2Afiverràeffettuato
un conguaglio, tra le somme in vigore precedentemente alla stipula di tale accòrdo, con le nuove, Le somme ricalcolate per
l'anno 2012verranno corrisposte ai lavoratori unitamente alla produttività collettiva dell'anno 2012.

B)Si integra l'art.S del CCDI anno 2006 come segue:
3' L'indennità di maneggio valori è riconosciuta in € 0,516 al giorno agliAgentidi Polizia Municipale nominati riscuolitori speciali.
La liquidazione dell'indennità verrà effettuata con le modalità previstJper l'Economo comunale.

5. Norma finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le norme vigenti in materia.

cluTlLlzzo DEL FONDo PER LE PoLITpHE Dl SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E pER LA PRODUTTIV|TA'

f.!:_t]1?rl:T gll..tisorse per ilftlttan/énto accessorio 2012 secondo te risultanze defl'unito prospetto che costituisce parte
rntegrante dgkBÉsente accordo. I/ I

fu-i3+.*(L1.,V,.[,t..u,r-lPRESlDENTEDELEGA7loNFTRATTANTF

C.G,|.L,/F.P. È L€cp',,r,à1 ù c"i s, r-lpr t

C.I S L, F.P.S.

U.I.L F P L.

DrccAP (suLPM)

R.S.U.



,17 lett.b)

nl 2000 art.31 comma 7

2001 art.6

22.01.2004 art.33

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI
RISORSE STABILI 2012
RISORSE STABILI 2012 A DISPOSIZIONE

progressioni economiche nelle categoria
compreso reinquadramento vigili

compensi personale educativo asilo nido

indennità di comparto

28.860,35

3.843,00

14.792,00

47.495,35
81.879,72
34.384,37

lJtilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

RISORSE STABILI 2012

RISORSE VARIABILI2Ol2

RISORSE VARlABlLl2Al2 al netto riduzioni DL7812010

RISORSE STABILI 2012 RIMASTE A DISPOSIZIONE
OTALE RISORSE UTILIZZABILI

12.938,27
34.384,37
47.322,64

4.400,00
2.093,00
7.040,00

3.901,00
603,00
520,00

3.000,00
8.000,00

29.557,00
17.765,64

47.322,64
94.817,99

94.817,99

OTALE UTILIZZO R]SORSE
TOTALE GENERALE UTILIZZO RISORSE 2012

TOTALE GENERALE RISORSE 2012

IMPIEGO RISORSE VARIABILI

compensi per indennita di turno
reperibilità
compensi per attività disagiate

compenso per responsabilita
specifi che responsabilità
maneggio valori

Riorganizzazione di servizi e accrescimento
di quelli esistenti al lordo di tutti gli oneri riflessi
Progetto
Progetto

Specifiche disposizioni di legge (Merloni)
Specifiche sisposizioni di legge (lCl)

RISORSE ANCORA DA DESTINARE

c G.t-

17lett,d)

17lett.e)

.17 lett. f)

15 comma 5

15 comma 1 lett.k)
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ACCORDO DECENTRATO SULL' EROGAZIONE DELLE INDENNITA'
DI RISCHTO E DISAGIO E INTEGRAZIONI INDENNITA'MANEGGIO VALORI

(31 gennaio 2013)

Nlodifica art.6 CCDI 2006, firmato il23lll2007 -Indennità di disagio e rischio,
ART. l7 CONIMA 2 LET'r.E) CCNL Ll4ll999; ART.37 CCNL 141912000 e ART.41 CCNL 221112004

Integrazioni art. 5 CCDI 2006, fìrmato il23lll2007 - Indennità maneggio valori, anr. rz.

COMMA 2 LETT. D)

ART. 6

1. INDENNITA' DI DISAGIO
L'indennità di disagio, ai sensi dell'art 17 comma 2lett. e) del CCNL ll4ll999, spetta al persodale delle

categorie A, B, e C per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

Ai fr-1i dell'individuazione del personale cui corrispondere l'indennità sono individuate le seguenti tipologie

di prestazioni disagiate:

a) attività che comportano un costante contatto con l'utenza, con particolare riferimento

sportelli aperti al pubblico. Tale attività non deve essere occasionale, bensì rappresentare

prestazione continuativa e periodica;

b) attività svolte in situazioni di lavoro ambientali e climatiche
attività lavorative svolte principalmente all'esterno, esposte

particolari, come ad esempio i"l

cioe a condizioni ambientali

climatiche difficili;
attivita che compofiano una flessibilità e un disagio in termini di arttcolazione dell'orario di

lavoro, non rienirante nella tipologia contrattuale del turno o det tipico orario spezzato con un

rientro pomeridiano;
attività svolte da personale che effettua manutenzione, riparazione e interventi su beni mobili e

irnmobili; rnonitoraggi, interventi e controlti su irnpianti temici/elettrici e in generale su altri

irnpialti tecnologici, in quanto 1e modalità di svolgimento di tali interventi compoftano

l'esposizione a situazioni di disagio superiori rispetto a quelli conllessi all'espletamento delle

funzioni ordinarie;
e) attività svolte, dal personale appartenente al Settore Vigilanza, nell'ambito di programmi c

implicano un disagio in termini di flessibilità oraria.

2. INDENNITA' DI RISCHIO
L'indennità di rischio spetta per le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a

rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o

dal profilo professionale di appartenenza.

Ai fini dell'individuazione del personale cui corrispondere I'indennità di rischio, ai sensi dell'art. 37 CCNL
1.4/912000 e art. 41 CCNL 221112004, sono individuate le seguenti tipologie:

a) prestazioni di lavoro che comportano l' esercizio dell'attività di trasporto con scuolabus o altri
attomezzi di dimensione analoga;
prestazioni di lavoro che compoftano l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal

conlpimento di attività che implicano l'utlhzzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari,

sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere irnpiegati, o per le caratteristiche

oggettive del loro funzionamento, o della loro cornposizione, sono fonte di pericolo per la salute o

f integrità fisica del dipendente;
prestaziolli di lavoro che comportano l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo

svolginrento prevalente dell'attivita in luogl-ri che, rn relazione ai tnezzi o sostanze che vengono

impiegati, sono fonte di pericolo per 1a salute e l'integrità fisica del dipendente; .-: ,'l
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d) prestazioni di lavoro che comportano I'esposizione derivante dal compimento di attività che

implicano il contatto con le salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);
e) prestazioni di lavoro che compoftano l'esposizione diretta a rischi di folgorazione, derivante dal

compinlento di attività di monitoraggio, intervento e controllo di impianti temrici/elettrici e in
generale su altri impianti tecnologici;

f) prestazioni di lavoro che comportano l'esposizione diretta a rischi derivanti da lavoro su strada,

pericoli da caduta, pericoli da feritre accidentali.

3. CUMULABILITA' DELLE INDENNITA'
a) Le indennità di disagio e rischio, commi 1 e 2, non sono cumulabili;
b) nel caso in cui la prestazions lavorativa sia concretamente riconducibile sia ad ipotesi di rischio che

ad ipotesi di disagio, dato il divieto di cumulo, al dipendente interessato viene attribuita f indennità
di disagio, quantificata in relazione alle fattispecie individuate;

c) l'iridennità di disagio c.1 lett a) non è cumulabile con le altre fattispecie;

d) l'indennità di disagio c. 1 lett c) e d) è cumulabile con le altre fattispecie;

e) l'indeirnità di disagio c. 1 lett e) non è cumulabile con le altre fattispecie.

1. CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA'
a) L'indennità di disagio c. 1 lett a) viene quantificata nei seguenti importi:

- euro 424, per Ufficio Anagrafe, Ufficio Tecnico e Ufficio Segreteria;
- euro 354, per Ufficio Tlibuti/Ragioneria.
Tale inclennità viene corrisposta con cadenza mensile posticipata, per i soli giomi di effettiva
présenza. Gli istituti coDtrattuali di assenza retribuita o non retribuita, non costituiscono presenza in

servizio per tale tipologia di disagio;
b) l'inclennità di disagio definita nel c. 3 lett b) viene quantificata in euro 550 e corrisposta con cadenza

mensile posticipata, per i soli giomi di effettiva presenza. Gli istituti contrattuali di assenza retribuita

o non retribuita, non costituiscono presenza in servizio per tale tipologia di disagio;

c) l'indennità di disagio c. I lett. c) e d) - sia per le singole fattispecie che nel loro insieme - viene

quantificata complessivamente in euro 550 e corrisposta in un'unica soluzione annuale, unitamente

alle quote riservate alla produttività collettiva. Tale corresponsione verrà erogata in ragione

dell'apporlo individuale, specificato nelle fattispecie c. 1 lett c) e d), sulla base di certificazione del

Responsabile di Servizio;
d) l'indennità di disagio c. 1 lett e) viene quantificata iu euro 330 e corisposta iu un'unica soluzione

annuale, unitamente alle quote riservate alla produttività collettiva. Tale corresponsione verrà erogata

in ragione dell'apporto individuale, specificato nelle fattispecie c. 1 lett e), sulla base di

cenificazione del Responsabile di Servizio;
e) le scadenze sopra esposte verranno applicate, a regime dal 1 gennaio 2013. Per gli importi relativi

all'anno 201,2 verrà effettuato un conguaglio, tra le somme in vigore precedentemente alla stipula di
tale accordo decentrato, con quelle previste nel presente. Le somme ricalcolate per l'anlo 2012

verranno corrisposte ai lavoratori unitamente alla produttività collettiva dell'anno 2012.

L'art. 5 del CCDI 2006. firmato i[ 23l1/2007 viene integrato come segue:

5. INDENNITA' MANEGGIO VALORI, c.3
L'indennità di maneggio valori è riconosciuta in
noulinati riscuotitori speciali .

euro 0,5 16 a[ giorno, agli Agenti di Polizia Municipale

La liquid azione delf indennità verrà effettuata con le modalità previste per l'ecottonto comunale.

6. NORMA FINALE
Per qua;rto non espressamente disciplinato
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si applicano le norrne vigenti in materia.



DELEGAZIONE TRATTAI\ITE PUBBLICA

Segretario comunale
Dott-ssa Carmen Cirigliano

Dott. Gianmario Campeggi

Dott. ssa Chiara Galante

DELEGAZIONE SIIYDACALE

FP CGIL
Eleonora Di Giovanni

FP CISL
Giorgio Frattini

UIL FPL

RSU

Vito Rugnone

Manuela Catalano

Cristiana Caccia

Cerano, 31 gennaio 2013


