
 

 

       Citta` di Follonica 
Largo F. Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR) 

 
     

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO 
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI FOLLONICA, 
RELATIVO AGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER 
L'ANNO 2008. 
 
A seguito:  

della intesa preliminare riguardante il "Contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro del personale 
non dirigente del Comune di Follonica, relativo agli istituti del trattamento economico per I'anno 2008"; 

della certificazione positiva espressa, in merito, dal Collegio dei Revisori dei conti in data 06/02/2009 
(verbale n. 2);  

della deliberazione n. 29 del 26/02/2009, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente 
della delegazione trattante pubblica alla sottoscrizione definitiva della medesima intesa;  

 il giorno 04/03/2009, ha avuto luogo l'incontro tra:  

la delegazione trattante pubblica:  

Dott. P. Marelli  
Arch. D. Melone 
Dott.ssa R. Campanari 

 

e le rappresentanze sindacali del personale di comparto:  

 
 
 
 
 
 
 
Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto il seguente "Contratto collettivo decentrato 
integrativo di lavoro del personale non dirigente del Comune di Follonica, relativo agli istituti del 
trattamento economico per l'anno 2008"; 

 
Le parti danno atto della quantificazione, ai sensi dell'articolo 31 del CCNL 22.01.2004, delle risorse 
decentrate relative al personale non dirigente, per l'anno 2008, come da allegato al presente CCDI, il cui 
ammontare è determinato, secondo le disposizioni contrattuali, al netto degli oneri riflessi a carico 
dell’Ente. 



Esse, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale e dal Sindaco, ricomprendono, a 
seguito della verifica del rispetto delle prescritte condizioni di legge e contrattuali, nonché della 
sussistenza della relativa capacità di spesa nel bilancio dell’Ente: 
- le risorse stabili di cui all'articolo 4, comma 1, del CCNL 09.05.2006, nella misura dello 0,5% del 
monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza; 
- le risorse stabili di cui all'articolo 8, comma 2, del CCNL 11.04.2008, nella misura dello 0,6% del , 
monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza; 
- le risorse variabili di cui all'articolo 8, comma 3, del CCNL 11.04.2008, nella misura dello 0,3% del 
monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza (incremento possibile solo per l'anno 2008); 
- le risorse variabili di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, nella misura del 1,2% del 
monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza; 
 
Per effetto di quanto stabilito dall'art. 73 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, non sono state ricomprese 
nell'ammontare delle risorse decentrate per l'anno 2008, le economie di cui all'art. 15, comma 1, lettera 
e), del CCNL 01.04.1999. 
 

Articolo 1 
Campo di applicazione e durata del Contratto 

 
1. Nel rispetto del Contratto Nazionale, il presente CCDI disciplina, per il periodo 01 gennaio 2008 - 31 
dicembre 2008, gli istituti economici demandati alla contrattazione aziendale e relativi al personale 
dipendente del Comune di Follonica, con esclusione dei dirigenti. 
2. Le disposizioni delle precedenti discipline decentrate dell’Ente, per quanto compatibili con il presente 
CCDI, continuano a trovare applicazione anche per l'anno 2008. 
 

Articolo 2 
Destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2008 

 
Le risorse decentrate relative all'anno 2008, quantificate, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Ente, 
come da allegato al presente CCDI, sono utilizzate per le finalità indicate nel medesimo allegato e 
precisamente: 
a) risorse per la progressione economica orizzontale all'interno della categoria, nella misura già definita 
dai precedenti contrattI decentrati, in particolare con i criteri di cui alla Delibera di G.C. n. 83 del 
07/04/2000; 
b) risorse per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative e delle alte 
professionalità, comprensivo dell'importo annuo espressamente destinato dall'articolo 32, comma 7, del 
CCNL 22.01.2004 al finanziamento degli incarichi di alta professionalità conferiti nell’Ente, oltre alle 
nuove risorse previste per l'adeguamento della retribuzione di posizione e risultato di posizioni 
organizzative già in essere, per le quali risulta necessario l'assegnazione di ulteriori responsabilità, ai 
sensi della vigente disciplina in materia, al fine di assicurare una ancor migliore qualità ed efficacia dei 
servizi interessati. Si conferma per l’anno 2008, l’importo della retribuzione di risultato nella misura 
della percentuale del 16%  della retribuzione di posizione attribuita con disposizione datoriale; 
C) risorse per il pagamento dell'indennità di comparto, secondo gli importi definiti dall'articolo 33 del 
CCNL 22.01.2004, per la quota parte derivante dalle risorse decentrate stabili; 
d) risorse destinate alle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno/festivo, 
secondo i valori stabiliti dal CCNL e nel rispetto delle modalità e condizioni definiti dal successivo art. 
7; 
e) risorse espressamente destinate a compensare la realizzazione di specifici progetti di sviluppo, 
strettamente connessi agli obiettivi fissati dal programma di governo e dal Piano esecutivo di gestione, 
finalizzati al reale miglioramento e incremento dei livelli quali-quantitativi delle attività e dei servizi, 
nel rispetto di quanto specificato al successivo articolo 4. 
Come già previsto dai precedenti contratti decentrati, le parti danno atto che le risorse di cui all'articolo 
15, comma 1, lettera k), del CCNL 01.04.1999, finalizzate all'incentivazione delle attività di 
progettazione e pianificazione, sono annualmente determinate e appositamente impegnate sui pertinenti 



capitoli di spesa del bilancio e del Peg, nonché attribuite ai dipendenti interessati, nel rigoroso rispetto 
.dell’accordo sottoscritto in materia e tradotto in Regolamento con atto G.C. n. 130 del 20/05/2002, e 
successive integrazione atto G.C. n. 32 del 17/02/2004 e n. 177 del 19/07/2005. 
 

Articolo 3 
Progressioni economiche orizzontali relative all'anno 2008 

 
Vengono confermati i criteri dell’accordo integrativo di cui alla Delibera di G.C. n. 83 del 07/04/2000 e 
quanto stabilito con verbali di contrattazione del 20/10/2005; del 16/12/2006, del 27 febbraio 15 marzo 
e 17 aprile 2007. 
 
 
 

Articolo 4 
Sistema degli incentivi 

 
Criteri generali e ambito di applicazione 
L’attribuzione dei compensi per “produttività” è strettamente correlata ad effettivi incrementi di 
produttività e miglioramento quali-quantitativo dei servizi, inteso come risultato aggiuntivo apprezzabile 
ovvero misurabile rispetto ai risultati attesi dalla ordinaria  prestazione lavorativa.  
Le parti convengono di riservare a tale istituto la disponibilità di una cospicua quota delle risorse 
destinate alle politiche incentivanti, al fine di mantenere alto il livello di impegno del personale nei 
processi di miglioramento gestionale e organizzativo dell’Ente 
Il sistema degli incentivi viene articolato su due categorie fondamentali: 
1) Premio di risultato, al quale accedono i dipendenti sulla base della realizzazione degli obiettivi  e in 

relazione alla prestazione individuale; 
2) Premio di progetto, riservato ai dipendenti che partecipano a progetti particolarmente significativi, 

collegato all’effettivo conseguimento degli obiettivi e ad una valutazione della performance 
individuale specifica; 

Tali compensi vengono erogati con cadenza annuale, previa effettiva verifica e certificazione dei 
risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti. 
Partecipano al sistema di incentivazione tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
in servizio nel periodo temporale considerato e determinato  con un periodo di lavoro superiore ai 6 
mesi continuativi nell’arco dell’anno di riferimento. 
Il compenso incentivante per il personale part-time verticale è proporzionalmente ridotto solo ai fini del 
premio di risultato. 
Il compenso per produttività e miglioramento dei servizi non è corrisposto, a seguito di valutazione 
negativa effettuata dal dirigente con relazione motivata. 
Criteri operativi 
Il fondo destinato alla produttività viene assegnato, richiamando le modalità di cui alla Delibera di G.C. n. 
83 del 07/04/2000, con piccole modifiche, in particolare: 

- Premio di risultato, pari al Euro 67.840,00.  
 La erogazione della quota agli aventi diritto sarà legata alla categoria di appartenenza 

Peso per ogni categoria 
Categoria B3  123 X N.39 =   
Categoria B  109 X N.16 =  
Categoria C   136 X N. 44 =  
Categoria D  157 X N. 54 =   compresi i D3 senza 
posizione 

 Penalizzazioni 
a) Richiamo scritto –20% della quota attribuita 
b) Sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto – mancata erogazione del premio 



c) In caso di attivazione di procedimenti disciplinari, l’erogazione del premio viene 
sospesa in attesa della definizione del procedimento. In presenza di sanzione la quota 
viene erogata come al punto a) e b) 

d) Valutazione negativa effettuata dal dirigente con relazione motivata - mancata 
erogazione del premio 

e) Le assenze dal servizio superiori a 30 giorni continuativi o discontinui, producono la 
erogazione del premio in base ai giorni di effettiva presenza con le eccezioni 
sottoriportate: 

- congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per 
congedo di paternita' 

- le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a 
testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare 

- assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 
- per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 

33 comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
- recuperi e riposi compensativi 
- assenze per donazione di sangue 
- permessi sindacali retribuiti 
- assenze per infortunio sul lavoro 

 
 Le parti convengono che eventuali economie registrate per assenze o penalizzazioni 

siano ridistribuite fra il personale  
 

 
 

La valutazione della prestazione  sarà effettuata dal dirigente con apposita scheda, oppure con relazione 
motivata e dovrà essere illustrata ai dipendenti in apposito incontro con ciascuno di essi.  

Entro il 28 febbraio 2009, i funzionari, sentiti i dirigenti, effettuano la valutazione ed autorizzano la 
liquidazione degli incentivi di produttività, a tutti i dipendenti  appartenenti alle medesime unità 
organizzative. 

L’anno 2008 deve essere inteso quale momento di sperimentazione della nuova modalità operativa, 
mentre per l’anno 2009, le parti si impegnano ad inserire gli obiettivi su cui verrà effettuata la 
valutazione dei dipendenti all’interno del Peg , affinché diventino effettive le linee di indirizzo elencate 
dalla Giunta con atto n. 266 del 09/12/2008, in particolare il sistema di valutazione deve basarsi sulla 
compresenza dei seguenti tre elementi: 

 Definizione obiettivo individuale e definizione dell’obiettivo generale di PEG; 
 Verifica del risultato con cadenza periodica; 
 Certificazione del raggiungimento dell’obiettivo; 

 

La ripartizione del fondo e la determinazione del premio di risultato individuale verrà effettuata a 
consuntivo, tenendo conto della effettiva presenza in servizio e degli elementi sopra individuati, senza 
creare economie.   

- Premio di progetto, pari a Euro 12.690,00 (compresa la quota destinata al progetto di 
miglioramento del Corpo di Polizia “Follonica città sicura” ; il lavoro estivo delle educatrici 
asilo nido e di “Riorganizzazione dei cantieri comunali”).  

Al termine dei progetti, i funzionari, sentiti i dirigenti, effettuano la valutazione dei risultati raggiunti ed 
autorizzano la liquidazione degli incentivi di produttività, a tutti i dipendenti  coinvolti nei singoli 
progetti. 

 
Articolo 5 

Particolari posizioni di responsabilità 



 
L’indennità ex art. 17 lettera f, così come modificata dall’art. 7 CCNL 09/05/2006 per particolari 
posizioni di responsabilità mira a riconoscere e valorizzare, nell’ambito dell’articolazione organizzativa 
dei servizi, l’assunzione di particolari posizioni di responsabilità all’esterno e all’interno dell’Ente e/o 
l’esercizio di attività dirette al conseguimento di obiettivi di rilevanza strategica per l’Ente stesso.  
Vengono convalidi i criteri di attribuzione individuati con i  verbale del 03 marzo e 07 aprile 2005, 
mentre in via transitoria, dal 01 luglio al 31 dicembre 2008, viene accettato il solo limite economico 
definito dall’art. 7 CCNL 09/05/2006. 
In particolare i criteri sono i seguenti:  
Responsabilità di atti e/o procedimenti formalmente attribuiti aventi rilevanza esterna,a cui è connessa una 
funzione di coordinamento o una competenza specialistica  
Specifiche: 
1. Per “funzione di coordinamento” deve intendersi l’organizzazione di più unità di personale o 
coordinamento di gruppi di lavoro intersettoriali 
2. Per “competenza specialistica” deve intendersi la professionalità acquisita attraverso la cognizione 
di conoscenze disciplinari specialistiche caratterizzate da elevato grado di autonomia e unicità 
 
Si concorda, inoltre, che, con la modifica avvenuta con il CCNL del 09/05/2006, l'indennità per 
particolari responsabilità spetta ai dipendenti di categoria B e C, solo nei Comuni privi di dipendenti di 
categoria D e quindi non nel nostro Ente, con valenza dal 01 luglio 2008 al 31 dicembre 2008. 
La liquidazione del compenso, avviene per 12 mensilità 
 

Articolo 6 
Indennità varie 

 
 
Indennità di Disagio 
Ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett e) del CCNL 01/04/1999 le parti convengono di destinare una quota 
delle risorse variabili del fondo a titolo di indennità di disagio; tale compenso riconosce al personale 
delle categorie A, B e C l’esercizio di attività in condizioni particolarmente gravose e, quindi, disagiate 
rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro.  
L’indennità di disagio viene attribuita ai dipendenti che operano costantemente a contatto con il 
pubblico e con particolari articolazioni organizzative non in turno, in particolare per gli esecutori 
appartenenti alla Pinacoteca, che, durante il periodo estivo devono mantenere l’apertura al pubblico 
della Pinacoteca in orario serale. 
Il compenso è di Euro 20,00 per ogni domenica di apertura, durante il periodo estivo da intendersi dal 
01 giugno al 31 agosto, in relazione alla effettiva presenza e all’effettiva prestazione di servizio in 
condizioni disagiate. 
 
Indennità di rischio 
In applicazione della disciplina contenuta nell’art. 37 del CCNL 14/09/2000 tale indennità è 
riconosciuta al personale che opera in condizioni di particolare esposizione al rischio, previa 
certificazione del dirigente. 
Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la 
salute ed integrità personale, vengono ancora individuate nelle tipologie indicate nell’ALLEGATO B al 
D.P.R. 347/1983. Per analogia a quanto contenuto nella lett. c del suddetto ALLEGATO B, vengono 
considerati a rischio anche gli addetti all'assistenza domiciliare, in quanto svolgenti attività di particolare 
disagio per l'ambiente in cui operano, la tipologia di utenza e di mansioni. 
 
Viene attribuito ai soggetti interessati un importo pari a € 30 mensili lorde, come previsto dall’art. 41 del 
CCNL 22/01/2004,  in relazione alla  effettiva  presenza in servizio. 
Poiché fra i fattori di rischio di cui al capitolo 6.1.2 del “Documento di valutazione dei rischi” dell’Ente 
c’è anche l’esposizione a variazioni climatiche, al rumore urbano ed agli inquinanti del traffico, tale 
rischio per gli agenti di P.M. che svolgono funzioni esterne verrà indennizzato con Euro 15,00 al mese, 
in relazione alla  effettiva  presenza in servizio. 



Viene, inoltre, indennizzato con Euro 15,00 al mese, in relazione alla  effettiva  presenza in servizio, il 
rischio, individuato al capitolo 6.1.1 del “Documento di valutazione dei rischi” dell’Ente, consistente 
nell’uso di attrezzature munite di videoterminale per venti ore settimanali, come previsto dall’art. 173 
lettera c) del D.Lgs. 81 del 09/04/2008. 
 
 
Indennità di maneggio valori (art.36 CCNL 14/09/00) 
 
Come richiesto dalla parte sindacale viene rivisto ed integrato il precedente accordo riguardante tale 
indennità, in particolare il disciplinare per gli agenti contabili collaboratori dell’economo, approvato con 
D.D. n. 830 del 01/10/2001 nei seguenti punti: 

- Comma 4 lett. C) “tramite predisposizione elettronica in maniera virtuale” deve riguardare 
anche l’utilizzo del POS 

- Comma 7 integrato con la dicitura “Per la tipologia di cui al comma 4 lett. C) tale 
individuazione avviene verificando da parte del Responsabile del servizio il numero di 
operazioni che deve essere di almeno 24 interventi annui e il relativo importo da ricondurre 
alle fasce di cui al comma 6” 

- Le fasce di cui al comma 6 devono essere così modificate: 
 
valore medio mensile minimo 
Euro 

valore medio mensile massimo 
Euro 

Importo indennità 
Euro 

50,00 100,00 Viene riconfermato il vecchio 
disciplinare con una tantum di 
Euro 62,00 (lire 
120.000)/annue da liquidare 
ogni sei mesi 

100,00 2.000,00 200 annui  da intendersi  0,79 
centesimi di euro giornaliere 
per 21 giorni mensili 

Superiore a 2.000,00 390 annui da intendersi  1,55 
centesimi di euro giornaliere 
per 21 giorni mensili 

 
L’indennità di maneggio valori viene erogata al dipendente adibito in via continuativa alla gestione della 
cassa economale ed ai servizi che comportino maneggio di valori cassa, formalmente individuato dal 
competente dirigente. Tale indennità competente esclusivamente nelle giornate di effettivo servizio e, in 
caso di assenza, l’indennità di cui trattasi è riconosciuta al sostituto formalmente designato con  le 
medesime modalità  e criteri di cui sopra. 
 
REPERIBILITA’ CADENTE DI DOMENICA O COMUNQUE DI RIPOSO SETTIMANALE 
SECONDO IL TURNO ASSEGNATO (ART. 23 DEL CCNL DEL 14/09/2000, ART. 11 DEL CCNL 
DEL 05/10/2001 ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL 21/06/2007) 
 
Viene applicata l’interpretazione autentica della norma contrattuale, dal 01 aprile 2008, con le seguenti 
modalità: 
 

- Qualora ci fossero dei recuperi compensativi ancora da effettuare riguardanti la reperibilità 
cadente nel giorno di riposo settimanale effettuata prima della data di entrata in vigore 
dell’interpretazione autentica devono essere effettuati entro il 31/07/2008; 

- Il giorno di riposo compensativo, qualora il dipendente optasse per la sua fruizione, deve 
essere utilizzato entro e non oltre il bimestre successivo alla data della reperibilità, cadente 
nella giornata di riposo settimanale; 

- Chi fruisce del riposo compensativo è tenuto, comunque, a rendere completamente le ore di 
recupero nelle due settimane successive al giorno in cui gode del riposo; 



- Per avere diritto al buono pasto, durante le ore effettuate a recupero del suddetto debito 
orario, devono essere seguite le stesse norme previste nel disciplinare dell’orario di servizio 
per i rientri pomeridiani e cioè: il rientro deve avvenire dopo l’interruzione di almeno 30 
minuti; tra l’orario di uscita ed il rientro non ci sia un lasso di tempo superiore a 2 ore e la 
prestazione sia di almeno 2 ore; 

- Il debito orario può essere restituito anche con spezzature inferiori all’ora, sempre che tale 
possibilità  sia compatibile con le esigenze di servizio; 

- La prestazione lavorativa giornaliera non può superare le 9 ore; 
- Il giorno della domenica è da intendersi come giorno coincidente con il giorno di riposo 

settimanale. Nel caso in cui la reperibilità venga effettuata di domenica, non coincidente con 
il giorno di riposo settimanale secondo il turno di servizio, non può essere applicato l’istituto 
in oggetto, per cui non spetta nessun riposo compensativo. 

 
 

Articolo 7 
Disposizioni finali 

 
 
Per quanto non previsto dal presente CCDI si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi  nazionali 
vigenti al momento dell’applicazione dei singoli istituti. 


