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Articolo 1 

Campo di applicazione e durata 

Il presente contratto decentrato integrativo redatto ai sensi dell’art. 5 del CCNL del 1.4.1999, così come 
modificato dall’art. 4 del CCNL del 22.1.2004, si applica a tutto il personale  dipendente 
dall’Amministrazione Comunale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o 
parziale. 

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dalla stipula del presente CCID, e 
conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato 
integrativo o fino all’entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. o di normativa che dettino norme 
incompatibili con il presente CCDI.  

Articolo 2 

Fondo di cui all’art. 31 del CCNL del 22.1.2004 

Le risorse “decentrate” destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività sono determinate annualmente dall’Amministrazione con i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 
del CCNL del 22.1.2004. 

La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del dirigente del 
servizio competente, distinguendo la parte relativa alle “risorse stabili” dalla parte relativa alle “risorse 
variabili”. 

Le risorse variabili non possono in nessun caso essere utilizzate per il finanziamento di istituti 
contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità.  

Articolo 3 

Criteri di destinazione delle risorse decentrate 

Le risorse decentrate nell’ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all’art. 31 del 
CCNL 22.1.2004 sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i seguenti criteri: 

A. compensi per trattamenti economici accessori (indennità) - alle indennità previste dal vigente 
contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla base dei 
seguenti criteri: tipologia dei servizi erogati, estensione temporale di erogazione degli stessi, 
numero di personale addetto e categoria di inquadramento, organizzazione dei servizi su turni o 
con modalità di reperibilità, orario di funzionamento e di apertura al pubblico, esposizione degli 
addetti a rischio, assunzione della titolarità di posizioni di particolare responsabilità, anche in 
termini di maneggio di valori;  

 

B. compensi per produttività individuale (incentivi) – al sistema di incentivazione della produttività 
individuale previsto dal vigente CCNL sono destinate le risorse decentrate sulla base dei 
seguenti criteri: introduzione di un effettivo sistema meritocratico, erogazione di valori 
economici differenziali ed effettivamente premianti, collegamento con il miglioramento 
dell’attività e delle prestazioni fornite, connessione con una maggiore utilità marginale da 
conseguire al fine di giustificare l’erogazione del premio,  diversificazione reale delle valutazioni 
funzionali alla erogazione del premio, valori economici distintivi a fronte di distinte prestazioni 
fornite; 

 

C. progressioni orizzontali (PEO) – al sistema di riconoscimento economico per progressione 
orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro non sono destinate 
risorse decentrate stante il blocco del trattamento individuale di cui all’art. 9, comma 1, del DL. 
n. 78/2010. Le parti concordano nello stabilire che al decadere del blocco del finanziamento 
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delle PEO verrà ripresa la trattativa in merito e ripresi i processi di valorizzazione del personale 
interno. 

 

D. indennità di comparto – al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie ad 
assicurare l’erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di ascrizione 
del personale dipendente. 

 

Articolo 4 

Risorse destinate all’erogazione del compenso incentivante la 

produttività 

 

L’attribuzione al personale del compenso incentivante la produttività è strettamente correlata ad 
effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi. 

Non è consentita l’attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi 
comunque denominati. 

Le parti prendono atto che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 190 del 15.11.2011 e n. 32 
del 16.02.2012 (adeguatamente comunicate alle R.S.U. ed alle organizzazioni sindacali) si è 
approvato il regolamento per la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della 
performance dei dipendenti, e che i criteri in esso contenuti sostituiscono dall’anno 2012 quelli 

di cui all’art.28 del C.C.I.D stipulato in data 28.08.2006. 

Il beneficio verrà corrisposto anche al personale con contratto a tempo determinato che abbia prestato 
nell’anno almeno sei mesi di servizio. 

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verrà corrisposta la quota spettante in misura 
proporzionale alla percentuale di riduzione dell’orario rispetto al tempo pieno. 

Articolo 5 

Indennità: fattispecie, criteri, valori 

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. d), e), f) e i) del CCNL del 1.4.1999, con le risorse destinate 
al finanziamento delle indennità disciplinate contrattualmente, verranno erogati al personale i 
seguenti compensi: 

1. Indennità di reperibilità 
 

Da corrispondere al personale che compone il servizio reperibilità del cantiere comunale,  Stato Civile e 
Vigilanza, come articolato dai relativi Responsabili di Area. 

 

                                2.Indennità di turno. 
 

Da corrispondere al personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, che articola il servizio mediante 
un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere nel rispetto del CCNL. 
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3.Indennità Ufficiale di Stato Civile, Ufficiale Elettorale, addetti URP, Messi 
Notificatori con funzioni di Ufficiale Giudiziario e Personale addetto ai servizi di 
protezione civile. 

 

Art.36 comma 2, del vigente CCNL compensare le specifiche responsabilità del personale cat C), 

D), attribuite con atto formale dell’Ente e derivanti dalle qualifiche che seguono, con l’attribuzione 

delle indennità come da importo indicato: 

       -  Addetti Anagrafe, Stato Civile e U.R.P. : Euro 300,00 . 

       - Messi notificatori con funzioni di Ufficiale Giudiziario: Euro 200,00. 

      - Personale addetto ai servizi di protezione civile: Euro 200,00. 

 

4.Indennità di operatore centralinista. 
 

Indennità da erogare all’operatore centralinista ai sensi della Circolare Ministeriale 4/11/1992 nr. 84 
nell’importo pari ad Euro 3,77 per ogni giorno lavorato. 

 

5.Indennità di rischio 

 
Ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 14.09.2000, le prestazioni di lavoro che seguono che comportano 
continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale, assicurando 
comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente. 

Ai dipendenti che svolgano le prestazioni suddette compete, per il periodo di effettiva esposizione al 
rischio, un’indennità mensile pari ad € 30 lordi (art. 41 del CCNL del 22.1.2004). 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità in oggetto sono da considerarsi prestazioni di lavoro 
comportanti continua e diretta esposizione al rischio le seguenti tipologie di mansioni: 

- Esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, ecc. 

- Esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici, elettrici, a motore, ecc. 

- Esposizione a rischio specifico connesso all’impiego di attrezzature e strumenti atti a 
determinare lesioni, microtraumi, malattie, scottature, ecc., anche non permanenti. 

- Esposizione ad immissioni in atmosfera atte a determinare lesioni o, comunque, pregiudizi alla 
salute. 

- Esposizione a rischio di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura, ecc. 

- Esposizione a rischio di inalazione polveri, gas, composti nocivi alla salute. 

- Esposizione a rischio di usura psico-fisica particolarmente intensa. 

- Esposizione a rischio di lesioni, traumi, malattie, ecc. connessi alle azioni di sollevamento e 
trazione particolarmente pesanti. 
 

L’individuazione dei dipendenti cui spetta l’indennità in oggetto, nel rispetto dei suddetti criteri, sarà 
effettuata dai Responsabili di Area. 

 

 

6.Indennità di maneggio valori 

 
L’indennità viene corrisposta in misura giornaliera al personale adibito in via continuativa a servizi che 
comportino il maneggio di valori di cassa – secondo quanto segnalato dai singoli Responsabili di Area – 



5 

per le sole giornate di effettivo servizio prestato nelle quali il lavoratore sia impegnato nel maneggio 
valori, nella misura di seguito indicata: 

 
Valori annui maneggiati Importo indennità 

Tali valori decorrono dalla stipula del presente CCDI , per il periodo pregresso, si applica quanto 

disposto dal CCDI sottoscritto in data 23.08.2006 all’art.27 punto 16. 

• fino ad € 50,00                    € 0,00 

• da € 50,00 a € 5.000,00                                € 1,03 

• oltre € 5.000,00 a € 50.000,00                   € 1,55 

 

7.Indennità per specifiche responsabilità - Art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 01/04/1999 

 
In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL del  01/04/1999, come modificato dall’art. 7 c. 
1 del CCNL del 9/5/06, viene prevista una specifica indennità finalizzata a compensare l’esercizio di 
compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale  delle categorie B e C quando 
non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11 comma 3 del CCNL del 31/3/99 e da parte 
del personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative. 

Ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’indennità in oggetto, nella misura massima fissata 
dal CCNL, sono da valutare le seguenti tipologie di responsabilità: 

 

RESPONSABILITA’ VALORE     € 

Responsabilità nell’espletamento di 

attività specialistiche. 

          500,00           

Responsabilità nell’espletamento di 

attività che richiedano una 

particolare abilitazione. 

                 1.000,00 

Responsabilità di coordinamento 

gruppi di lavoro. 

                 1.500,00 

Responsabilità di programmi di 

attività complesse. 

                 1.425,00 

Responsabilità di coordinamento di 

gruppi di lavoro e di conseguimento 

di risultati specifici 

nell’espletamento di attività che 

richiedano una particolare 

abilitazione; Responsabilità  di 

Settore 

                2.500,00 

 

Il riconoscimento delle specifiche responsabilità e la quantificazione dell’indennità 

spettante ai dipendenti è attuato con atto formale dei responsabili di Area, nel rispetto 
dell’organizzazione strutturale dell’ente, del presente CCID. I valori di cui sopra non 
sono cumulabili. 

 

8.Indennità accessoria attribuita a dipendenti trasferiti dalla Regione 
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Indennità corrisposte al personale trasferito dalla Regione per le funzioni turistiche ai sensi delle 
delibere di Giunta Regionale n.77/2001, 638/2002 e 1703/2002.  

 

Articolo. 6 Modalità di gestione di eventuali eccedenze di personale 
 
Nel caso in cui si determinasse qualsiasi forma di eccedenza di personale in servizio 

l’amministrazione è tenuta a fornire immediata comunicazione alle OO.SS ed, in ogni caso, la 
definizione dell’esubero è sottoposta alla verifica delle parti ai sensi e con le procedure previste 

dall’art.33 del D.lgs 165/01. 

Si concorda fin d’ora che prima che si prospetti ogni decisione che comporti l’identificazione di 

eccedenze di personale, l’amministrazione verificherà la possibilità di utilizzare tale personale in 

altri servizi dell’ente, anche attraverso processi d’aggiornamento e riqualificazione finalizzati al 

cambiamento di mansioni, profilo professionale ed inquadramento. 

La medesima procedura sarà utilizzata anche in casi di mobilità verso altri Enti o aziende. 

 

Articolo. 7 Formazione ed aggiornamento professionale 
 

L’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e 

la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili 

professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia. Il personale, durante 

la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento, a carico dell’Ente o espressamente 

autorizzati dallo stesso, è da ritenersi in servizio a tutti gli effetti. 
 

Art. 8 Prestazioni previdenziali ed assistenziali per il personale dell’area della 

vigilanza. 
 
L’Amministrazione si impegna, in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali dell’area della 
vigilanza, laddove i limiti previsti dall’art.9, comma 1, del DL 78/2010 lo consentano, a prevedere che 
una quota delle risorse derivanti dal comma 1 dell’art. 208 del D.Lgs 285/92 e s.m. ed i., sia destinata a 
tali finalità ai sensi del comma 4 lettera c) dello stesso articolo. 

 

Articolo.9 Sciopero servizi essenziali 
 

1. Si dà atto che in caso di sciopero , vengono individuate come appresso le professionalità ed il 
contingente numerico indispensabili per il funzionamento minimo dei seguenti servizi da considerare 
essenziali in questo ente. 

Polizia Municipale    2  Agenti P.M. per turno 
Stato Civile per atti di morte  1 istruttore  

Protezione civile ed Emergenze  1 Istruttore tecnico  
 2 Operai  
 

2. I responsabili di Area individuano, in occasione di ogni sciopero, seguendo il criterio della rotazione, 
i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi di cui al precedente comma, tenuti alle 
erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. 
Sono esonerati dalla prestazione di qualsiasi forma lavorativa i dirigenti delle Organizzazioni Sindacali 
firmatarie del presente CCID e i componenti della RSU Aziendale. 
 
3. Le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero ne danno comunicazione con preavviso 
di almeno 10 giorni all’Amministrazione, precisando la durata dell’astensione dal lavoro. Della eventuale 
revoca deve esserne data immediata comunicazione. 
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In caso di sciopero nazionale o regionale le comunicazioni di cui sopra sono assolte, rispettivamente, 
con la comunicazione data a livello nazionale o regionale. In caso di sciopero attinente al solo ambito 
aziendale le comunicazioni di cui sopra sono assolte con la comunicazione data all’Amministrazione e 
alla Prefettura competente. 

 

Articolo. 10 Materie oggetto di contrattazione decentrata 
 
Le materie attualmente rimesse a contrattazione decentrata ai sensi delle vigenti disposizioni del 
contratto collettivo nazionale di lavoro sono le seguenti: 

1. Criteri di destinazione delle risorse decentrate 
2. Criteri, fattispecie, valori e procedimento per le indennità 
3. Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali 
4. Criteri generali per l’applicazione della produttività 
5. Verifica delle condizioni per l’integrazione sino all’1,2% del monte salari 1997 nella parte 

variabile del fondo. 

Articolo. 11 Relazioni sindacali. 

 
1. Le relazioni sindacali avvengono nel rispetto della vigente normativa. 
L’informazione avviene mediante invio di specifica email ai componenti la RSU ed alle segreterie 
aziendali e territoriali delle OO.SS. presenti nell’Ente. 
L’informazione può essere fornita anche nel corso di incontri con le rappresentanze sindacali, 
facendone menzione nei relativi verbali. 
Al fine di permettere una razionale trattazione degli argomenti in sede di contrattazione e di confronto 
con le OO.SS. potrà essere predisposto un apposito calendario di riunioni che disciplinerà i tempi della 
discussione. 
Tutti i verbali di accordo e gli eventuali verbali di mancato accordo, una volta sottoscritti, vengono 
forniti in copia alla RSU ed alle OO. SS. firmatarie del presente CCID, quando possibile anche su 
supporto informatico a chi ne fa richiesta. 
L’informazione successiva, per le materie individuate dalla normativa vigente,  viene fornita entro 10 
giorni dalla data di adozione del relativo atto o provvedimento. 
L’informazione è preventiva su tutte le materie previste dalla normativa vigente. 
Ai fini di una più compiuta informazione l’Amministrazione, per le materie di seguito elencate,  e le  
OO.SS., e la  RSU,  su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in 
ogni caso in presenza di: 

-  iniziative concernenti le linee per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; 

-  eventuali processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi gestiti. 
La consultazione avviene sulle materie e con le modalità previste dalla legge. Nei casi in cui sia avviata la 
consultazione le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali al riguardo finché la stessa non 
sia esaurita e conclusa con un protocollo d’intesa o con un verbale che prende atto delle posizioni 
emerse e sottoscritto dalle parti o, di fatto, interrotta. 
2. Nell’ambito della rete intranet del Comune di Castiglione del Lago viene messa a disposizione della 
RSU una pagina per diffondere le informazioni. 
Al fine di rendere agevole l’attività di informazione delle rappresentanze sindacali, l’Amministrazione 
consentirà l’uso di una specifica casella di posta elettronica nell’ambito del proprio sito internet.  
Le comunicazioni e le copie degli atti destinati alla RSU ed alle OO.SS., sono inviate alla casella di posta 
elettronica messa a loro disposizione dal Comune ed alle caselle personali, annualmente comunicate  
all’Ufficio Risorse Umane da ciascun componente. Nei casi in cui non è possibile l’invio di documenti 
per posta elettronica, gli stessi sono depositati in apposita cartella presso l’Ufficio Risorse Umane e 
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contestualmente al deposito ne viene dato avviso agli interessati nei termini di cui al precedente 
periodo. 
 

Articolo. 12 Criteri di valutazione per le progressioni orizzontali 

 CATEGORIA «A» 

 

 

Sono impiegati gli elementi di valutazione sviluppati per la progressione interna afferente alla 

prima e seconda posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie 

«B» e «C», opportunamente ed idoneamente semplificati  

 

 

CATEGORIE «B» E «C» 

 

 
B1  B3(*)  C1: Trattamento Tabellare Iniziale di categoria e di posizione infracategoriale 

 

 

B2  B4(*)  C2: Prima Posizione Economica Successiva 

 

1. esperienza acquisita (anzianità)                           

2. risultati conseguiti       

3. prestazioni rese con maggior grado di       
   arricchimento professionale conseguito a seguito     

   di interventi formativi e d’aggiornamento   

4. impegno profuso       

5. qualità della prestazione individuale resa    

 

 

B3 B5(*) C3: Seconda Posizione Economica Successiva 

 

1. risultati conseguiti       

2. prestazioni rese con maggior grado di            

   arricchimento professionale conseguito a seguito         

   di interventi formativi e d’aggiornamento 

3.  impegno profuso       

4. qualità della prestazione individuale resa   

 

 
B4 B6(*) C4: Terza  Posizione Economica Successiva  

                                                         

e Posizioni Economiche successive alla Terza 

 
Sono impiegati gli elementi valutativi di cui sotto,               

articolati con riferimento alla categoria «D»                           

 

 

 

CATEGORIA «D» 

 

VALUTAZIONE 

CONGIUNTA 

VALUTAZIONE 

CONGIUNTA 

POSSIBILITA’ DI 

VALUTAZIONE 

DISGIUNTA 



9 

D1  D3(*): Trattamento Tabellare Iniziale di categoria e di posizione infracategoriale 

 

D2  D4(*): Prima Posizione Economica Successiva      

D3  D5(*): Seconda  Posizione Economica Successiva 

  

e Posizioni Economiche successive alla Seconda 

 
 

 

1.impegno profuso                                      

2.qualità della prestazione individuale resa 

 

 

 

3. risultati conseguiti 

 

4.prestazioni rese con maggior grado di   

   arricchimento professionale, acquisito   

   anche a seguito di interventi formativi  

   e di aggiornamento    
 

 

 

 

 

 

 

(*) artt. 13, comma 1, e 12, comma 3, del C.C.N.L. 31.3.1999 

 

 

METODOLOGIA VALUTATIVA PER LA 

PROGRESSIONE ORIZZONTALE (economica) 

 

 

Categoria «D» 

 
La metodica valutativa, che può sfruttare la facoltà d’apprezzamento disgiunto di cui all’art. 5, 

comma 2, let. d), del C.C.N.L. 31 marzo 1999, si fonda su di un apposito sistema numerico inteso a 

rassegnare, in corrispondenza di ciascun elemento d’apprezzamento individuato sub numm. 1., 2., 

3. e 4.,  uno specifico valore quantitativo nell’ambito di un complessivo plafond di punteggio 

conseguibile pari a 100 (il punteggio, pertanto, non potrà che risultare espresso in centesimi). 

Dato, dunque, il valore massimo globale di progressione pari a 100, a ciascun elemento valutativo 

di cui sopra potrà essere riconosciuto un valore massimo parziale differenziato, da determinarsi 

sulla base di considerazioni che attengano, eminentemente, al peso che detti elementi valutativi 

possono addurre in funzione del ruolo rivestito e della posizione che quest’ultimo assume nel 

contesto funzionale dell’ente, pervenendo, in tal modo, ad un sistema flessibile, differenziato e 

specifico per posizione o profilo ricoperti (valutazione differenziata). 

Si consideri, al riguardo la simulazione  che qui di seguito si sviluppa: 

   

 

 

Capacità d’iniziativa personale 

Capacità di proporre soluzioni 

innovative o migliorative della 

organizzazione del lavoro 

POSSIBILITA’ DI 

VALUTAZIONE 

DISGIUNTA 

diverso grado di impegno 

accordato e di qualità delle   

prestazioni rese, con specifico 

riguardo ai rapporti con 

l’utenza 
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 VALUTAZIONE DIFFERENZIATA 
 

La valutazione differenziata attribuisce a ciascun elemento un valore massimo parziale (V.M.P.) 

diversificato in relazione al peso che ogni elemento d’apprezzamento viene, di volta in volta, ad 

assumere con specifico riguardo alla posizione professionale ricoperta, dall’interessato, nel 

contesto organizzativo e funzionale dell’ente, sulla scorta dell’intuibile considerazione che gli 

indici valutativi adottati, nel loro insieme e nell’ambito degli eventuali sottoelementi, ben possono 

(ed, a buon titolo, dovrebbero) essere opportunamente adeguati, cogliendo le singole specificità ed 

i puntuali profili che caratterizzano le posizioni ricoperte, compiutamente attagliandosi alle stesse. 

Non può non rilevarsi, in effetti, che ben diversa incidenza può assumere l’elemento valutativo 

afferente alla qualità della prestazione individuale resa con specifico riferimento al livello 

qualitativo dei rapporti con l’utenza, in relazione alle posizioni professionali di Operatore della 

Polizia Municipale addetto alla viabilità e di Istruttore Amministrativo addetto ad unità 

organizzative di supporto (es.: ufficio organizzazione, ufficio retribuzioni, ufficio di piano, etc.), 

laddove, all’evidenza, quand’anche sussista ascrizione alla medesima categoria professionale, il 

sistema relazionale verso l’utenza riconnettibile a dette posizioni assume ben diversificati connotati 

e chiari profili di diversificazione, tali, dunque, da incidere sensibilmente sulla portata stessa del 

sistema valutativo che s’intende apprestare ed adottare. 

Si osservi, in tal caso, l’ipotesi di seguito rappresentata, tratta dalla proiezione formulata, laddove, 

a fronte di una disponibilità dichiarata di n. 3 accessi in posizione economica D2 (la prima 

successiva al trattamento tabellare iniziale di categoria D1), risultino, in particolare, interessati a 

detta progressione orizzontale operatori ascritti, rispettivamente, alle posizioni professionali di 

Istruttore Direttivo Amministrativo (addetto ad unità organizzativa : n. 3 posizioni), Istruttore 

Direttivo Tecnico (addetto ad unità organizzativa  : n. 2 posizioni) ed Istruttore Direttivo Socio-

Assistenziale (n. 2 posizioni). In tale esempio, infatti, applicando la valutazione differenziata si 

prospetta la seguente situazione attuativa, diversificata per singola e specifica posizione 

interessata: 

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL VALORE MASSIMO PARZIALE 

ATTRIBUITO A CIASCUN ELEMENTO VALUTATIVO PER OGNI 

POSIZIONE CONSIDERATA 

 
Istruttore Direttivo Amministrativo  

 

 

1.Impegno profuso:      valore massimo parziale   20 

2.Qualità della prestazione individuale resa             valore massimo parziale   20 

3.Risultati conseguiti     valore massimo parziale   30 

4.Prestazioni rese con maggior grado di arric-       

    chimento professionale, acquisito anche a se-     

    guito di interventi formativi e d’aggiornamento valore massimo parziale   30 

 

 

Istruttore Direttivo Tecnico  
 

 

1.Impegno profuso:     valore massimo parziale   10 

2.Qualità della prestazione individuale resa            valore massimo parziale   20 

3.Risultati conseguiti     valore massimo parziale   40 

4.Prestazioni rese con maggior grado di arric-       
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    chimento professionale, acquisito anche a se-     

    guito di interventi formativi e d’aggiornamento               valore massimo parziale   30 
 

 

Istruttore Direttivo Socio-Assistenziale  

 

 

1.Impegno profuso:     valore massimo parziale   20 

2.Qualità della prestazione individuale resa            valore massimo parziale   40 

3.Risultati conseguiti     valore massimo parziale   20 

4.Prestazioni rese con maggior grado di arric- 

    chimento professionale, acquisito anche a se- 

    guito di interventi formativi e d’aggiornamento                valore massimo parziale  20 

 
 

Nell’esempio esposto il sistema valutativo orientato alla progressione economica appare 

puntualmente diversificato ed opportunamente adeguato, per quanto attiene al diverso peso 

riconosciuto ai singoli elementi valutativi che compongono il sistema ponderativo, agli specifici 

profili funzionali che caratterizzano le posizioni interessate all’accesso orizzontale, di talché 

l’attività d’apprezzamento condotta possa risultare la più appropriata a cogliere i reali ed effettivi 

elementi di distinzione correlati alle prestazioni rese nella particolare posizione osservata, in 

conseguenza dell’evidente assunto che una puntuale valutazione di elementi attagliati alla specifica 

posizione esaminata, sia in grado di meglio e più correttamente rappresentare i profili qualitativi 

della prestazione resa nella posizione stessa, in relazione alla quale non si ritiene possa essere 

idoneo un apprezzamento che non tenga in alcuna considerazione i peculiari aspetti che 

caratterizzano l’insieme professionale e funzionale connesso al ruolo rivestito. 

Non è casuale, invero, che, con sintetica ed approssimativa osservazione, la posizione di Istruttore 

Direttivo Amministrativo rinvenga, nella simulazione sopra sviluppata, un certo equilibrio nella 

determinazione dei valori massimi di elemento (V.M.P.), trattandosi di posizione operante in 

struttura erogativa di servizi all’utenza ove le caratteristiche funzionali si presentano pressoché 

equivalenti ai fini valutativi in questione, laddove, viceversa, le altre posizioni considerate di 

Istruttore Direttivo assistono ad una spiccata valorizzazione da una parte dell’elemento valutativo 

connesso ai risultati conseguiti (posizione di Tecnico in staff ), dall’altra alla qualità della 

prestazione resa (posizione di Socio-Assistenziale), con intuibile individuazione delle rispettive 

motivazioni che possono presiedere una siffatta opzione valutativa. 

I valori valutativi  disaggregati più sopra strutturati in relazione a ciascun parametro o 

sottoparametro valutativo, devono necessariamente essere assoggettati ad opportuno momento 

adeguativo del relativo valore numerico (espresso, come visto, in centesimi), assumendo, ove 

ritenuto idoneo, il mero criterio di riproporzionalità dei valori riportati rispetto al valore massimo 

parziale attribuito al singolo elemento d’apprezzamento sopra sviluppato; ad esempio, se il valore 

massimo parziale afferente all’elemento valutativo «impegno profuso» (elemento sub num. 1.) viene 

determinato, come nella predetta simulazione, pari a 20 (centesimi: cfr. posizioni di Istruttore 

Direttivo Amministrativo ed Istruttore Direttivo Socio-Assistenziale),  potrà aversi la seguente 

proiezione valutativa riproporzionata: 

 

 

 

 

 

1. IMPEGNO PROFUSO     (V. M. P. 20) 
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-grado d’impegnatività espresso nell’assolvimento funzionale, rappresentato con il seguente 

giudizio di valore: 

 

scarso              valore  2 

limitato           valore  4 

significativo                     valore  6 

rilevante           valore  8 

elevato           valore 10 

limitato con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza     valore 12 

significativo con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza    valore 14 

rilevante con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza   valore 16 

elevato con apprezzabile qualità di rapporti con l’utenza    valore 18 

elevato con ottima qualità di rapporti con l’utenza    valore 20 

    

e così via per gli ulteriori momenti valutativi riconnessi ai diversi elementi individuati. 

 

Le tre posizioni professionali da selezionare, tra le altre, ai fini del conseguimento della posizione 

economica D2, come ultima finalità da perseguire, risulteranno individuate a seguito della 

formulazione di un’unica ed apposita graduatoria generale ove confluiranno tutte le singole 

posizioni selezionate sulla scorta delle specifiche valutazioni distintamente effettuate mediante il 

sistema di valutazione differenziata, risultando, conseguentemente, beneficiarie della progressione 

economica in argomento le prime tre posizioni professionali collocate in graduatoria, in ragione 

del maggior punteggio conseguito ad esito del processo selettivo, ancorché partitamente articolato 

per specifica professionalità. 

 

Pertanto, in ipotesi di valutazione disgiunta degli elementi d’apprezzamento portati dalla presente 

metodica - facoltà offerta dall’art. 5, comma 2, let. d), del contratto ordinamentale - occorrerà 

assumere, per ciascuna posizione che s’intende valutare o, indistintamente, per tutte le posizioni 

soggette a considerazione, l’elemento valutativo di riferimento ponderativo che meglio si attaglia, 

rappresentandone e cogliendone i profili di caratterizzazione professionale e funzionale, alla 

specifica posizione o, in alternativa, l’elemento considerativo che si ritiene più idoneo ad una 

valutazione indifferenziata delle diverse posizioni oggetto d’esame.  

 

 

Categorie «B» e «C» 

 
L’acquisizione della prima posizione economica successiva al trattamento tabellare iniziale 

(posizioni B2, B4 e C2) è operata mediante valutazione congiunta dei seguenti elementi 

ponderativi, ex combinato disposto di cui all’art. 5, comma 2, lett. b) e c), del CCNL 31.3.1999: 

 

1.esperienza acquisita (anzianità)                           

2.risultati conseguiti 

3.prestazioni rese con maggior grado di arricchimento       

3.prestazioni rese con maggior grado di      

   arricchimento professionale conseguito a seguito        

   di interventi formativi e d’aggiornamento   

4. impegno profuso       

5.qualità della prestazione individuale resa   

 

 

VALUTAZIONE 

CONGIUNTA 
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Sulla scorta dei rappresentati elementi valutativi, da considerare integralmente ed integratamente, 

può svilupparsi un sistema d’apprezzamento così articolato, pur sempre con riferimento alla 

metodica sopra delineata ed avuto riguardo, pertanto, al valore massimo globale (V.M.G.) di 

progressione pari a 100 ed alla determinazione del valore massimo parziale (V.M.P.) come di 

seguito indicato: 

 

1.Esperienza acquisita (anzianità)    valore massimo parziale  20     

2.Risultati conseguiti     valore massimo parziale  20   

3.Prestazioni rese con maggior arricchimento 

    professionale, acquisito anche a seguito di 
    interventi formativi e d’aggiornamento                valore massimo parziale  20  

4.Impegno profuso      valore massimo parziale  10 

5.Qualità della prestazione individuale resa            valore massimo parziale  30 

 
Determinato, esemplificativamente, il Valore Massimo Parziale di riferimento per ciascun elemento 

valutativo contrattualmente indicato può definirsi l’ipotesi applicative così delineate: 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DIFFERENZIATA 

 
Valgono, in proposito, le considerazioni metodologiche precedentemente sviluppate in relazione al 

sistema valutativo afferente alla categoria «D». 

Per quanto attiene alla seconda posizione economica successiva al trattamento tabellare iniziale 

delle categorie in questione (posizioni B3, B5 e C3), l’acquisizione della stessa è operata mediante 

valutazione congiunta degli stessi elementi ponderativi sopra rappresentati con specifico riguardo 

al conseguimento della prima posizione economica, fatta eccezione per l’elemento valutativo 

rappresentato dall’esperienza acquisita (anzianità), che, nella presente ipotesi considerativa, non 

viene assunto a parametro d’apprezzamento, giusto disposto in art. 5, comma 2, combinata 

prescrizione di cui alle lett. b) e c), del CCNL 31.3.1999, di talché il complesso valutativo risulterà 

come generalmente articolato, ovvero: 

 

1.risultati conseguiti       

2.prestazioni rese con maggior grado di      

   arricchimento professionale conseguito a seguito       

   di interventi formativi e d’aggiornamento   

3.impegno profuso       

4.qualità della prestazione individuale resa  

 

 

da cui, esemplificando: 

 

1. Risultati conseguiti     valore massimo parziale  40   

2. Prestazioni rese con maggior arricchimento 

    professionale, acquisito anche a seguito di 
    interventi formativi e d’aggiornamento   valore massimo parziale  20  

3. Impegno profuso                           valore massimo parziale  10 

4.Qualità della prestazione individuale resa                      valore massimo parziale  30 

VALUTAZIONE 

CONGIUNTA 
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Con riguardo, infine, alla progressione nell’ultima posizione economica delle categorie in parola, 

riferibile alle posizioni economiche B4, B6 e C4 e per tutte le posizioni economiche successive 
vengono impiegati gli elementi valutativi articolati con riferimento alla categoria «D» (in uno con 

la relativa metodica valutativa, cui si rinvia per ogni considerazione) come di seguito per mera 

comodità richiamati, non senza evidenziare, tuttavia, che, in tal caso, la valutazione, ai sensi del 

più volte menzionato art. 5, comma 2, let. d), del C.C.N.L. 31 marzo 1999, può risultare, a 

differenza di quella condotta nelle posizioni precedentemente osservate, disgiuntamente operata 

per ciascun elemento considerativo: 

 

1.impegno profuso                                              diverso grado di impegno  

2.qualità della prestazione individuale resa              accordato e di qualità delle 

prestazioni rese, con specifico riguardo 

ai rapporti con l’utenza 

 

3.risultati conseguiti                   grado di coinvolgimento 

              nei processi 

                    capacità di adattamento ai 

 mutamenti organizzativi 

                     partecipazione effettiva alle 

                      esigenze di flessibilità 

     capacità d’iniziativa  personale 

 

1.prestazioni rese con maggior grado di     capacità d’iniziativa 

      arricchimento professionale acquisito     personale  

     anche  seguito di interventi formativi     capacità di proporre 

     e di aggiornamento       soluzioni innovative 

             o migliorative della 

             organizzazione del lavoro 

 

Categoria «A» 

 

La progressione economica interna alla categoria si realizza attraverso un processo selettivo che 

assume, unitariamente ed indistintamente, elementi valutativi non puntualmente attagliati alla 

specifica posizione economica prevista nell’ambito categoriale, profilo che, viceversa, caratterizza 

il sistema acquisitivo esaminato con riguardo alle categorie precedenti. La progressione, infatti, 

assume, indifferentemente dalla posizione economica da conseguire, gli elementi di valutazione 

indicati dalle lett. b) e c) del ridetto art. 5, comma 2, del contratto ordinamentale, «adeguatamente 

semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati.» (cfr. let. a) del 

citato comma 2), da cui, pertanto, ricordando gli elementi valutativi inerenti alle predette 

categorie: 

 

1.esperienza acquisita (anzianità)                           

2.risultati conseguiti       

3.prestazioni rese con maggior grado di      

   arricchimento professionale conseguito a seguito       

   di interventi formativi e d’aggiornamento   

4. impegno profuso       

5.qualità della prestazione individuale resa  

 

VALUTAZIONE 

CONGIUNTA 
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Sulla scorta di quanto sopra ricognito e di quanto prescritto dalle disposizioni negoziali recate dal 

C.C.N.L., pertanto, potrebbe ipotizzarsi un insieme ponderativo di tipo semplificato che, 

sviluppandosi sul fondamento valutativo degli elementi operanti per le categorie «B» e «C» di cui 

sopra, risulterebbe così rappresentato, a mo’ di esempio:   

 

1.Esperienza acquisita (anzianità)          Valore Massimo Parziale     30 

3.Qualità della prestazione individuale resa   Valore Massimo Parziale     40 

3.Risultati conseguiti                               Valore Massimo Parziale     30 

 
con il conseguente sviluppo articolativo come di seguito esemplificato: 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA ACQUISITA  (V.M.P. 30) 

 

- attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o superiore) di 

quella di ascrizione  in mansioni non attinenti al ruolo rivestito ed in enti o presso soggetti non 

ricompresi nel comparto contrattuale:  

 valore massimo 10 (da articolarsi secondo opportunità) 

 

attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o superiore) di 

quella di ascrizione  in mansioni non attinenti al ruolo rivestito ed in enti ricompresi nel comparto 

contrattuale:  

 valore massimo 15 (da articolarsi secondo opportunità) 

 

- attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o superiore) di 

quella di ascrizione  in mansioni afferenti al ruolo rivestito ed in enti o presso soggetti non 

ricompresi nel comparto contrattuale:  

 valore massimo 20 (da articolarsi secondo opportunità) 

 

attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o superiore) di 

quella di ascrizione  in mansioni afferenti al ruolo rivestito ed in enti ricompresi nel comparto 

contrattuale:  

 valore massimo 30 (da articolarsi secondo opportunità) 

 

QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE  (V.M.P. 40) 

 

• Grado di puntualità e di precisione nell’assolvimento delle prestazioni  (v.m.p. del 
sottoelemento 10) 

 

scarso senza impegno profuso      valore  1 

scarso con impegno profuso                  valore  2 

minimo senza impegno profuso      valore  3 

minimo con impegno profuso                valore  4 

significativo senza impegno profuso                valore  5 

significativo con impegno profuso      valore  6 



16 

rilevante senza impegno profuso      valore  7 

rilevante con impegno profuso      valore  8 

massimo senza impegno profuso      valore  9 

massimo con impegno profuso      valore 10 

 

 

• Capacità di adattamento operativo all’ambito di intervento, alle esigenze di duttilità 

gestionale ed ai mutamenti organizzativi (v.m.p. sottoelemento 10) 

 
scarsa con resistenza        valore   2 

scarsa senza resistenza       valore   3 

significativa senza assecondamento      valore   4 

significativa con assecondamento      valore   5 

rilevante senza partecipazione attiva               valore   6 

rilevante con partecipazione attiva      valore   7 

elevata senza governo        valore   8 

elevata con governo                   valore 10 

 

 

• Propensione ai rapporti con l’utenza ed allo sviluppo collaborativo (v.m.p. del 

sottoelemento 10) 

 
 scarsa senza trend recuperativi      valore   2 

scarsa con trend recuperativi      valore   3 

significativa senza trend migliorativi               valore   4 

significativa con trend migliorativi      valore   5 

rilevante senza trend di miglioramento     valore   6 

rilevante con trend di miglioramento     valore   7 

elevata senza trend d’incremento qualitativo               valore   8 

elevata con trend d’incremento qualitativo     valore 10 

 

 

• Capacità d’iniziativa organizzativa e propositiva volta al problem solving (v.m.p. del 

sottoelemento 10) 

 
scarsa e non attivata        valore   2 

scarsa ed attivata        valore   3 

apprezzabile e non impiegata      valore   4 

apprezzabile ed impiegata       valore   5 

rilevante e non sviluppata       valore   6 

rilevante e sviluppata                   valore   7 

elevata e non applicata       valore   8 

elevata ed idoneamente applicata      valore 10 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI (V.M.P. 30) 

 

• Grado di polivalenza funzionale nell’assolvimento delle attribuzioni di competenza 

(v.m.p. del sottoelemento 10) 
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minimo ed episodico       valore   2 

minimo ed assiduo       valore   3 

apprezzabile ed episodico      valore   4 

apprezzabile ed assiduo      valore   5 

rilevante ed episodico      valore   6 

rilevante ed assiduo       valore   7 

elevato ed episodico       valore   8 

elevato ed assiduo       valore 10 

 

• Abilità di sviluppare un clima ambientale favorevole alla produzione (v.m.p. del 
sottoelemento 10) 

 

scarsa e non curata       valore   2 

scarsa e curata       valore   3 

significativa e non impiegata     valore   4 

significativa ed impiegata      valore   5 

rilevante e non sviluppata      valore   6 

rilevante e sviluppata       valore   7 

elevata e non utilizzata       valore   8 

elevata ed adeguatamente utilizzata      valore 10 

 

• Capacità di sviluppare leadership di gruppo finalizzata al migliore assolvimento delle 

funzioni affidate (v.m.p. del sottoelemento 10) 

 
scarsa e non impiegata       valore   2 

scarsa ed impiegata                   valore   3 

apprezzabile e non sviluppata      valore   4 

apprezzabile e sviluppata       valore   5 

rilevante e non curata       valore   6 

rilevante e curata         valore   7 

elevata e non sfruttata       valore   8 

elevata e sfruttata                   valore 10 

 

 

Tali criteri, nel rispetto della normativa vigente,  potranno essere oggetto di modifica nel 

corso di successivi momenti di contrattazione.  

 

Articolo. 13 

(Interpretazione autentica) 

Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull’interpretazione delle norme del presente 
C.C.D.I., le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente, al massimo 
entro 30 giorni dall’insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della 
clausola controversa. 

Articolo. 14 

(Norma transitoria) 

Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia, con effetti dal 
momento della stipula del presente CCID. Le parti dei precedenti accordi decentrati 
non riportate nel presente CCDI,  sono da intendersi disapplicate con effetti dal 

momento della stipula del presente CCID, per tutto quanto non automaticamente, 
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comunque, da ritenersi già disapplicato, qualora in contrasto con la normativa vigente. 

Nei prossimi esercizi il contratto decentrato integrativo dovrà essere conformato alle 
norme vigenti in quel momento.” 

 

 

Per la delegazione trattante di parte pubblica: 

 

Il presidente Dott.ssa Pasquina Bettolini 

 

 

 

Per la R.S.U.: 

 

Antonio Meoni C.G.I.L. 
 

Mugnari Alessandro C.G.I.L. 
 

Juhasz Claudio C.G.I.L. 
 

Giuseppe Barbini   C.I.S.L. 
 

Stefania Nuccioni  U.I.L. F.P.L. 

 

 

 

Per le OO.SS. 

 

Francesco Ciurnella U.I.L. F.P.L. Segretario Regionale  

 

Massimiliano Speranzini C.I.S.L. Segretario Generale 

 

Federico Armati C.G.I.L. 


