
! Città di Parabiago 
PROVINCIA di MILANO 

C.p. 20015 · P.zz, dell. Vittoria. 7 · Tel. (0331) 40.60.00 · Fax 55.27.50 ' C.F. 01059460152 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 

Il giorno 'Ili .11. 201g In Parabiago si sono Incontrati presso la sede municipale: 

a) l'Amministrazione comunale rappresentata da: 
Claudio Croce - Presidente delegazione trattante- Dirigente Servizio Personale 

b) 00.55: 

c) R5U 

Richiamati: 

l'intesa preliminare sottoscritta In data 25.06.2018; 
l'attestazione positiva espressa, In merito, dal Collegio dei Revisori del Conti, In data 
15.10.2018; 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 29.10.2018 con la quale Il Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente 
accordo; 

Visto Il nuovo CCNL sottoscritto In data 21.05.2018; 

Visto l'art. 7 del CCNL 21.05.2018; 

Richiamati i commi 2 e 3 del vigente contratto decentrato Integrativo sottoscritto In data 
28.03.2013; 

Dato atto, nelle more della stlpulazlone del nuovo CDI, della ultrattlvltà e della vlgenza del 
CDI 2013-2015 sottoscritto In data 28.03.2013 e delle sue Integrazlonl attraverso gli accordi 
sottoscritti In data 12.09.2016 e 8.09.2017 di seguito allegati, quale parte Integrante e 
sostanziale della presente, e del criteri di destinazione del fondo per le risorse decentrate 
destinate all'Incentivazione delle risorse umane e della produttività stabiliti con contratti 
decentrati Integrativi citati; 

Ritenuto ragionevole addivenire all'ntesa per la ripartizione del fondo risorse decentrate del 
2018 sulla base del vigente CDI e ciò per dar certezza al dipendenti e permettere, secondo gli 
attuali principi contabili ed In aderenza alle Indicazioni giurisprudenziali, l'effettivo 
accantonamento delle somme necessarie ad erogare quanto derivante dall'applicazione del 
criteri concordati. 

Dato atto che le parti si Impegnano ad Incontrarsi a partire dal mese di settembre per 
sviluppare Il confronto sul nuovo CDI; 

Preso atto della consistenza del fondo risorse decentrate destinate all'Incentivazione delle 
risorse umane e della produttività Anno 2018 (nella sua prima stesura e definizione); 

Preso atto di quanto Indicato nell'art. 2 comma 3 del CDI vigente circa la necessità di derfnlre 
le modalità di utilizzo delle risorse del predetto fondo con cadenza annuale; ~~, ,,,(§G' ) 
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Prendono atto della destinazione del Fondo, costituito in data 25.06,2018 con DTAG n. 165 in 
applicazione del predetti criteri, che potrebbe essere comunque soggetti a modifiche a seguito 
di passibili economie ed al mutamento del quadro normatlvo e contrattuale; 

Parabiago, Il -'14 , M, 2..0'18 

Letto e sottoscritto: 

AMMINIS ZIONE COMUNALE DI PARABIAGO 
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Città di Parabiago 
PROVINCIA di MILANO 

Cap. 20015 - P .zza della Vittoria, 7 -
Tel. {0331} 40.60.00 - Fax 55.27.50 - C.F. 01059460152 

Contrattazione integrativa decentrata 
Nuovo contratto decentrato Integrativo del personale del comparto 
(adeguato alle disposizioni del D. Lgs. 150/2009) 2013-2015 e alla 
destinazione del fondo delle risorse decentrate destinate all'Incentivazione 
delle risorse umane e della produttività Anno 2013. 

Il giorno 28.03.2013 In Parabiago 51 sono Incontrati presso la sede municipale: 

a} l'Amministrazione comunale rappresentata da: 
Claudio Croce - Presidente delegazione trattante- DIrigente Servizio Personale 

b) 00.55: 
CISL - FP MAGENTA 
CGIL TICINO OLONA 
UIL 
CSA 
DICCAP - 5ULPM 

c} RSU rappresentata da: 
CAVIGlIA GIUSEPPE 
VERDESCA MARTA 
MARAZZINI CLAUDIO 
5COMAZZON NADIA 
TRENTO GIOVANNI 

Visto l'art. 4 coma 1, del CCNL 22.01.2004; 

RichiamatI: 
l'Intesa preliminare sottoscritta In data 19.02.2013; 
l'attestazione positiva espressa, In merito, dal Collegio del Revisori del Conti, In data 
4.03.2013; 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 7.03.2013, con la quale Il Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente 
accordo; 

Preso atto della consistenza del fondo risorse decentrate destinate all'Incentivazione delle 
risorse umane e della produttività Anno 2013 e della necessità di definire le modalità di utilizzo 
delle risorse del predetto fondo 2013; 

Richiamati: 
I CCNL vigenti ed In particolare le parti oggetto di contrattazione; 
I contratti decentrati Integrativi vigenti; 

Concordano 
Quanto segue: 

Articolo 1 
{Quadro normatlvo e contrattuale} 

~_. 

/ 

1. Il presente CCDI si Inserisce nel contesto normativo e contrattuale attualmente In ~ 
vigore e nel rispetto del sistema di valutazione. C( 

2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatlvltà delle norme Introdotte dal q.J 
. D.Lgs. 150/2009 e dal successivo 'correttlvo" D.Lgs. 141/2011, In particolare èr 

relativamente al criteri di misurazione, valutazione ed Incentivazione ~~ 
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performance Individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni 
sugli ambiti e sul limiti della contrattazione Integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 
del D.Lgs. 165/2001 testo vigente (ed Interpretazione autentica ad opera del D.L.gs. 
141/2011). 

Articolo 2 
(Campo di applicazione e durata) 

1. II presente contratto decentrato Integrativo redatto al sensi dell'art. 5 del CCNL del 
1.4.1999, cosi come modlflcato dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, si applica a tutto Il 
personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall'Amministrazione con rapporto di 
lavoro a tempo Indeterminato e determinato, pieno o parziale. 

2. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua 
stlpulazlone, salvo diversa Indicazione In esso contenuta, e conservano la propria efficacia 
fino alla stlpulazlone di un successivo contratto decentrato Integrativo o fino all'entrata In 
vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme Incompatibili con Il presente CCDI. 

3. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, del criteri e principi generali che 
sovrlntendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad Incentivare Il 
merito, lo sviluppo delle risorse umane, Il miglioramento del servizi, la qualità della 
prestazione e la produttività. 

Articolo 3 
(Verifiche dell'attuazione del contratto) 

1. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale, verrà verificato lo stato di 
attuazione del presente contratto, mediante Incontro tra le parti firmatarie, appositamente 
convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. 

Articolo 4 
(Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.1.2004) 

1. 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. 

2. Nel trlennlo di riferimento (2013/2015) la suddetta determinazione sarà effettuata In 
conformità e nel rispetto del vincoli e limiti Imposti dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 
convertito In legge 122/2010, tenuto conto delle Interpretazioni giurisprudenziali 
consolidate nel tempo. 

3. 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". 

4. Le risorse variabili non possono, In nessun caso, essere utilizzate per Il finanziamento di 
Istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e rlpetlbllità, In particolare le 
progressioni orizzontali e l'Indennità di comparto. 

Articolo 5 
(Materie oggetto di contrattazione decentrata) 

1. Le materie attualmente rimesse a contrattazione decentrata Integrativa al sensi delle 
vigenti disposiZioni del contratto collettivo nazionale di lavoro sono così IndiViduate: 

• Criteri di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate 
• Criteri, fattispecie, valori e procedimento per la corresponsione delle Indennità di 

specifiche responsabilità e di disagio ~ 
• Criteri Integrativi di valutazione per le progressioni orizzontali ~ 
• Criteri delle forme di Incentivazione previste da speCifiche disposizioni di legge, 

laddove prescritto dalla legge stessa ,1 
• Verifica delle condizioni per l'Integrazione sino all'l,2% del monte salari 1997 . / 

Articolo 6 ~ 
(Criteri di destinazione delle risorse decentrate) T . i}-

l. Le risorse decentrate nell'ambito del fondo di alimentazione del salario accessorto di cui ;j 
all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 sono destinate, In funzione del diversi utlllzzj,~dO I ?J 
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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 del seguenti criteri: tlpologla del servizi 
erogati, estensione temporale di erogazione degli stessi, numero di personale addetto 
e categoria di Inquadramento, organizzazione del servizi su turni o con modalità di 
reperlbllità, orario di funzionamento e di apertura al pubblico, esposizione degli addetti 
a rischio e/o disagio, assunzione della tltolarltà di posizioni di particolare responsabilità, 
anche In termini di maneggio di valori 

b) Compensi per produttività e/o premlalltà Individuale (Incentivi): 
al sistema di Incentivazione della produttività IndIviduale previsto dal vigente 
CCNl sono destinate le risorse decentrate sulla base del seguenti criteri: IntrodUzione 
di un effettivo sistema merltocratlco, 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 glustlflcare l'erogazione del premio, limItata quantità dI destInatari del premi di 
eccellenza, diversificazione reale delle valutazioni funzionali alla erogazione del premio, 
valori economici distintivi a fronte di distinte prestazioni fomite 

c) ProgressionI Economiche 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 

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 
Inquadramento del personale dipendente 

e) PosizIoni Organlzzatlve: 
all'alimentazione di detto Istituto sono destinate le risorse necessarie ad assicurare Il 
riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato a beneficio del titolari delle 
posizionI organlzzatlve costituite dal competente organo dell'ammInistrazione In 
relazIone alla pesatura di ciascuna posizione IstituIta e secondo le effettIve esIgenze di 
utilizzo dell'Istituto motlvatamente declinate dagli organi dirigenziali. 

2. Sempre secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, 
dagli organI di governo dell'Amministrazione, le parti prendono atto del sistema di 
budgetlzzazlone delle risorse, ovvero di suddivisione annuale delle stesse, In budget di 
Settore (macro-struttura organlzzatlva) che vengono assegnati al rispettivi Dirigenti. 1 
budget sono resi disponibili nell'ambito degli appositi strumenti di pianificazione 
dell'Amministrazione. 

1. 

Articolo 7 
(Indennità: fattispecie, criteri, valori) 

Principi generali 

a) Con Il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione del 
compensi accessori di seguito definiti "Indennità". 

b) le Indennità sono riconosciute solo In presenza delle prestazioni effettivamente rese ed 
aventi le caratteristiche legittimanti Il rlstoroi non competono In caso di assenza dal 
servizio e sono rlproporzlonate In caso di prestazioni ad orario ridotto. 

c) Non assumono rilievo, al fini della concreta Indlvlduazlone dei beneficiari, I profili e/o le 
categorie professionali. 

d) l'effettiva Identlflcazlone degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente 
Capo, è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile (APO). 

e 
e) l'Indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della 

prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativI (qUindi, non è riconosciuta .Q 
~er le ordinarie condizioni di "resa· della prestazione), In termini di rischio, p\~~o, ~I(' 
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pericolo, disagio, grado di responsabilità. 
f) La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più Indennità. 
g} Ad ogni Indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa. 
h} Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del vari tipi di 

Indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente 
DIrigente/Responsabile (APO). 

I} Tutti gli Importi delle Indennità di cui al presente capo sono Indicati per un rapporto di 
lavoro a tempo pieno per un Intero anno di servizio, di conseguenza sono 
opportunamente rapportati alle percentuali di part-tlme e agII eventuali mesi di 
servizio, con le eccezioni di seguito specificate. 

2. 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: 

Indennità di rischio - art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 1.4.1999 
AI dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta 
esposizione a rischi pregludlzlevoll per la salute e per l'Integrità personale compete, per Il 
periodo di effettiva esposizione al rischio, l'Indennità mensile determinata dal vigente 
CCNL (attualmente, art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004 - €:. 30,00). 
AI fini del riconoscimento dell'Indennità In oggetto sono da considerarsi prestazioni di 
lavoro comportanti continua e diretta esposizione al rischio le seguenti tlpologle di 
mansioni: 

esposizione ad agenti chlmld, 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, mlcrotrauml, 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 nodvl alla salute. 
Esposizione a rischio di usura pSlco-flslca particolarmente Intensa. 
Esposizione a rischio di lesioni, traumi, malattie, ecc. connessi alle azioni di 
sollevamento e trazione particolarmente pesanti. 
L'lndlvlduazlone del dipendenti cui spetta l'Indennità In oggetto, nel rispetto del suddetti 
criteri, sarà effettuata dal Responsabili di settore. 

51 stabilisce che la presente Indennità è erogata proporzionalmente al giorni di effettivo 
servizio prestato nell'arco del mese. E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere del 
presupposti (tenuto conto del principi generali di cui al precedente art. g) e, 
conseguentemente, l'effettiva Indlvlduazlone degli aventi diritto che sono di esclusiva com
petenza del DIrigente. 
L'erogazione dell'Indennità avviene mensilmente sulla base del dati desunti dal sistema di 
rllevazlone presenze/assenze, debitamente vlstatl ed autorizzati dal competente DIrigen
te/Responsabile (APO) entro Il mese successivo a quello di maturazlone. 

Indennità di maneggio valori 
AI dipendenti adibiti In via continuativa a servizi che ·comportino maneggio di valori di 
cassa compete una Indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile del valori 
maneggiati. 
L'Indennità compete per le sole giornate nelle quali 1\ dipendente è effettivamente adibito 
al servizi di cui al comma precedente e non si computano tutte le giornate di assenza per 

~qualslasl causa. L'erogazione dell'Indennità di maneggio valori avviene annualmente, a 
consuntivo, secondo la seguente tabella: 
a) Maneggio valori di Importo medio mensile rapportato ad anno non Inferiore ad €: 
258.228,45 - Indennità giornaliera preVista €: 1,55 

;(\~aneggIO valori di Importo me~)o; mensile rap;ortato ad ann~ non Infe~~~~d €: 
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129.114,22 - Indennità giornaliera prevista (; 1,00 
c) Maneggio valori di Importo medio mensile rapportato ad anno non Inferiore ad €: 
51.645,69 - Indennità giornaliera prevista (; 0,52. 

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

1. 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 organlzzatlve. 

2. AI fini del riconoscimento dell'Indennità per particolari e/o speCifiche responsabilità, le 
posizioni di lavoro devono presentare, necessariamente, almeno 2 fattispecie di rilevante 
responsabilità di seguito Indicate, mediante l'assunzione delle responsabilità stesse In modo 
prevalente, sotto Il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese: 

1) Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro 
2) Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici particolarmente 

compiessi e straordinari rispetto all'attività ordinaria ascrivibile alla propria 
qualifica o posizione 

3) Responsabilità di realizzazione di programmI/piani di attività particolarmente 
compiesSi e straordinari rispetto all'attività ordinaria ascrivibile alla propria 
qualifica o posizione 

4) Responsabilità di Istruttoria di procedimenti particolarmente compiessi e straordinari 
rispetto all'attività ordinaria ascrivibile alla propria qualifica o posizione 
(procedimenti fasld) 

5) Responsabilità di preposizione a strutture compiesse/strategiche 
6) Responsabilità di attività sostitutiva, nell'ambito delle competenze esercitabili 
7) Responsabilità di esercizio di mansioni ascrivibili a categoria superiore, laddove non 

vi siano le condizioni per l'affidamento di mansioni superiori 
8) Responsabilità di funzioni specialistiche ad elevato rischio professionale 

(responsabile della sicurezza, responsabile della privacy, etc.) 
9) Responsabilità di unità organlzzatlve In cui non è presente al posizione organlzzatlva 

L'Indennità verrà attribuita secondo la seguente graduazione: 

• Presenza di almeno 2 fattispecie 
• Presenza di 3 fattispecie 
• Presenza di 4 fattispecie 
• Presenza di più di 4 fattispecie 

€:. 550,00 
€:. 1.100,00 
€:. 1.800,00 
€:.2.200,00 

Gli Importi dell'Indennità Indicati sono riferiti a personale In servizio a tempo pieno per 
l'Intero anno; l'Indennità, se spettanti, è corrisposta al personale a part tlme In 
proporzione alle ore lavorative contrattuali. L'Indennità non è correlata In modo automatico 
con le assenze; I dirigenti, tuttavia, valutano a consuntivo la spettanza, Intera o parziale, 
in ragione mensile, In considerazione del fatto che assenze rilevanti non consentono 
l'effettivo esercizio della responsabilità affidata con la necessaria assiduità. 

Indennità per speCifiche responsabilità Art. 17 C. 2 lett. I) CCNL 01/04/1999 

1. Per compensare l'esercizio di specifiche responsabilità del personale attribuite con atto 
formale, derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e/o d'anagrafe sono 
riconosciuti I seguenti compensi annuali: 

€: 150,00 ufficiale di stato civile o d'anagrafe 
€: 250,00 ufficiale di stato civile e d'anagrafe 

( Indennità di disagio 

~ 



Per compensare l'esercizio di attività svolte In condizioni particolarmente disagiate da 
parte del personale ascritto alle categorie A, B e C, è Istituita l'Indennità mensile di disagio 
che viene determinata In max €: 20 mensili lordi. 
L'Indennità di disagio è riconosciuta al personale che opera, In presenza delle situazioni di 
disagio di seguito Indicate: 
1. esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare artlcolnlone dell'orario di 

lavoro (escluso Il turno, es. orario frazionato, orario plurlsettlmanale ecc.) 
2. Esposizione a situazioni di disagio connesse ad attività rese In condizioni climatiche 

avverse (all'aperto, In luoghi esposti ad ogni situazione climatica ecc.) 
3. esposizione a situazioni di disagio connesse al particolare tipo di utenza 
4. esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare tlpologla di prestazione 

fornita 
5. esposizione a situazioni di disagio connesse a modalità di esecuzione della prestazione 

particolarmente gravose 
6. esposizione a situazioni di disagio connesse all'utilizzo di strumenti, attrezzature, 

apparecchiature di utilizzo disagevole (es. martelli pneumatici, strumenti a vibrazione, 
a spinta, a percussione, ecc. quando non rientrino nelle situazioni a rischio) 

7. esposizione a situazioni di disagio connesse all'esercizio di funzioni che presentato, per 
tlpologla e natura, oggettivi elementi di particolare onerosltà per ambiente di 
svolgimento, costituzione delle funzioni, oggetto specifico della prestazione ( necroforl, 
operai che operano In fogne e cunicoli, pulltorl di canne fumarle, ecc.) 

8. esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni usurantl pslchlcamente e/o 
fisicamente 

9. esposizione a situazioni di disagio connesse a prestaZioni rese con scadenze periodiche 
e cicliche Irrinunciabili 

10. esposizione a situazioni di disagio connesse alla gestione di sistemi relazlonall 
obbligatori di particolare Intensità, complessità e criticità 

11. esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti 
spostamentl sul territorio. 

51 stabilisce che la presente Indennità è erogata proporzionalmente al giorni di effettivo 
servizio prestato nell'arco del mese. E' filtta salva la concreta valutazione del ricorrere del 
presupposti (tenuto conto del principi generali di cui al precedente art. 9) e, 
conseguentemente, l'effettiva Indlvlduazlone degli aventi diritto che sono di esclusiva com
petenza del Dirigente. 
L'erogazione dell'Indennità avviene mensilmente sulla base del dati desunti dal sistema di 
rllevazlone presenze/assenze, debitamente vlstatl ed autorizzati dal competente Dirigen
te/Responsabile (APO) entro Il mese successivo a quello di maturazlone. 

Articolo 8 
(Progressione economica orizzontale) 

Criteri generali 
1. L'Istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo 

Indeterminato In servizio presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 
150/2009, per le parti che riguardano gli enti locali ed In aderenza a quanto previsto dal 
CCNL del 31/03/1999 all'art. 5. 

2. Ogni DIrigente può riconoscere annualmente, nell'ambito del budget assegnato (parte 
risorse stabili), progressioni economiche a non più del ... % del personale attribuito alla 
propria struttura, fermo restando che - una volta definite - le risorse utilizzate si 
consolidano e si considerano, quindi, già conteggiate (per gli anni successivi) nel budget a \ 
disposizione. . J 

3. Il Comune di Parabiago Identifica la progressione orizzontale quale leva retrlbutlva per 
ricompensare In modo selettlvo l'acquisizione di livelli distintivi di profesSionalità. In altre .~ 
parole, deve permettere di valorizzare quel collaboratori che, a parità di categoria di f\ ~ 
Inquadramento, si distinguono dagli altri per il grado di professionalità SViluppato. V,~,: 

4. In particolare, Il sistema prevede due tipi di criteri: \\ 
• criteri di selezione, che verificano la sussistenza delle condizioni necessarie (ma non 

( sufficienti) perché possa essere preso In considerazione l'accesso del collaboratore alla ~ 
progressione orizzontale; ::f 

• criteri di merito: ratificano Il livello di sviluppo profesSionale acquisito e guidano le c.:; 
scelte puntuali relative all'aopllcazlone della progressione orizzontale basate sulla ìJ 

~ b;~~'i4J A]apwJ)(~- .. _.~~ 



selezione del collaboratori che si distinguono tra quanti hanno maturato I requisiti di 
base. 

5. Entrambe le categorie di criteri sono differenziate: 
• verticalmente (Inter-categorle): I criteri possono doè variare a seconda della categoria 

presa In considerazione; 
• orizzontalmente (Intra-categorla): nell'ambito della medesima categoria, I criteri 

assumono caratteristiche differenti a seconda dell'Incremento retrlbutlvo preso In 
considerazione. 

6. Le parti danno atto delle limitazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del D.L. 78/2010 
(convertito In legge n. 122/2010). Relativamente l'Istituto della progressione economica 
orizzontale convengono altresl che, per l'anno 2013, di non utilizzare l'Istituto e rinviano la 
decisione sull'utilizzo per gli anni successivi di vlgenza all'apposito accordo annuale. 

Articolo 9 
(Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge) 

1. Tali compensi devono essere collegati: 
al ruolo svolto 
al grado di partedpazlone al progetto In termini quantltatlvl e qualltatlvl 
al grado di responsabilità. 

2. Art. 15 comma 1 lettera d) CCNL 01.04.1999 "le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 
43 della legge 449/1997", si riferisce a: 

proventi da sponsorlzzazlonl 
proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblld e privati diretti a fornire al 
medesimi 
soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari 
contributi dell'utenza per servizi pubblld non essenziali o, comunque, per 
prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali 

3. Art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 01.04.1999 "le risorse che specifiche disposizioni di legge 
finalizzano alla Incentivazione di prestazioni o di risultati del personale", si riferisce a: 

Incentivi per la progettazione (art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006) 
Incentivi per la pianificazione (art. 92 comma 6 D.Lgs. 163/2006) 

4. Premio effldenza 

Articolo 10 
(Perequazlone) 

1. AI fine di ottenere una rldlstrlbuzlone In senso equitativo delle somme destinate a premiare 
la produttività del dipendenti, viene posto In essere un sistema di perequazlone tra 
produttività e Incentivi specifici (Legge Merlonl, ICI, Condono .... ) che opererà sia per gli 
Incaricati di posizione organlzzatlva e di alta profeSSionalità sia per gli altri dipendenti, 
secondo differenti parametri. 

2. Per quanto riguarda I dipendenti la tabella è la seguente: 

Importo Incentivo scedflco % Riduzione del premio croduttlvltà 
(500- (999 10 
( 1.000 - ( 1.499 25 
( 1.500 - ( 1.999 45 
( 2.000 - ( 2.499 65 
( 2.500 80 

( 
SI precisa che la riduzione del premio di produttività non potrà mal essere uguale o 
superiore all'Importo dell'Incentivo specifico. 

3. Per quanto riguarda gli Incaricati di 
'" tabella è la seguente: jJ 
~ L;~r~ 

" 

posizione organizzatlva e di alta profeSSionalità 

A,I) -L ' 

l~lY >cwJ 



Importo Incentivo spedfico 
da ( 1.000,00 a ( 1.999,00 
da ( 2.000,00 a ( 2.999,00 
da ( 3.000,00 a {; 3.999,00 
da (4.000,00 a {; 4.999,00 
da ( 5.000,00 

% Riduzione del premio di risultato 
10 
25 
45 
65 
BO 

Articolo 11 
(Banca delle ore) 

1. E' rlconfermato l'Istituto della Banca delle ore, con un conto Individuale, per ciascun 
dipendente, nel quale confluiscono le ore di lavoro straordinario, debitamente 
autorizzato, nel limite complessivo annuo di 10 ore pro-capite. 

2. Le ore accantonate potranno essere utilizzate dal lavoratore come permessi 
compensativi per esigenze familiari, personali e per le proprie attività formative. 

3. Per le ore accantonate come permesso compensativo è prevista la liquidazione nel 
corso del mese successivo della magglorazlone per le prestazioni di lavoro 
straordinario. 

4. Nel caso di mancata fruizione del permesso, è prevista la liquidazione del compenso 
per lavoro straordinario (al netto di quanto percepito a titolo di magglorazlone) entro Il 
termine dell'anno successivo. 

Articolo 12 
(Progetti diversi) 

E' previsto IMApertura estiva asilo nido comunale", che è finalizzata a garantire l'apertura 
dell'asilo nido per ulteriori 4 settimane, come previsto dal calendario. 

1. Tale attività verrà considerata come obiettivo nell'ambito del Plano della performance e 
come tale remunerata. 

2. A tale obiettivo sarà destinata almeno una percentuale pari al 75% del premio di 
risultato teorico spettante al personale coinvolto. 

Articolo 13 
(Interpretazione autentica) 

1. Nel caso Insorgano controversie sull'Interpretazione del contratto, le delegaZioni 
trattanti si Incontrano per definire consensualmente Il significato delle clausole 
controverse, come organo di Interpretazione autentica. 

2. L'Iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione 
delle delegazioni deve contenere una breve descrizione del fatti e degli elementi di 
diritto sul quali si basa la contestazione. La riunione si terrà In tempi congrui, di norma 
entro 10/30 giorni dalla richiesta avanzata. 

3. L'eventuale accordo di Interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stlpulazlone 
del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattlva alla 
data di vlgenza dello stesso. L'accordo di Interpretazione autentica ha effetto sulle 
eventuali controversie Individuali In corso, aventi ad oggetto le materie regolate 
dall'accordo, solo con Il consenso delle parti Interessate. 

Articolo 13 
(Norma transitoria) 

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo In materia con effetto dalla sua 
sottoscrizione. 

2. Le clausole o le singole parti del precedenti accordi decentrati non riportate nel 
presente CCDI o non compatibili con I contenuti dello stesso sono da Intendersi 
disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto. 

3. Il presente contratto collettivo decentrato Integrativo è conforme alle norme del Olgs. ~ 
n. 150/2009, al sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'Interpretazione autentica 't:: r resa con l'art. 6 del D. Lgs. n. 141/2011. ~ 

=*!' b'~r -ft /1fO (99JJ )f ~~ " .... ~ 



Articolo 14 
(Relazioni sindacali) 

1. Per ciò che riguarda la materia delle relazioni sindacali, la stessa è rinviata ad 
apposito protocollo d'Intesa. 

Parabiago, Il 

Letto e sottoscritto: 
/ 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARABIAGO 

esldente delegazione trattante- Dirigente Servizio Personale 

OO.~~ 

~L - FP MAGENTA 
CGlL TICINO OLONA 
CSA 

DICCAP - SULPM 

R.S.U. 

NOMINATIVO 

FERRARI PATRIZIA 
STAMPINI CARLO ~ 
GODANO DOMENICO / 
DE SALVO GAETANO! 
RE SIMONE 

CAVIGLIA GIUSEPPE 
TRENTO GIOVANNI 
MARAZZINI CLAUDIO 
SCOMAZZON NADIA 
VERDESCA MARTA 



I Città di Parabiago 
PROVINCIA di MILANO 

Cap. 20015 - P.zza della VI_a, 7 - Te!. (0331) 40.60.00 - Fax 55.27.50 - C.F. 01059460152 

Contrattazione integrativa decentrata 
DESTINAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 

Il giorno /2..09.2016 In Parabiago 51 sono Incontrati presso la sede municipale: 

a) l'Amministrazione comunale rappresentata da: 
Claudio Croce - Presidente delegazione trattante- DIrigente Servizio Personale 

b) 00.55: 

CI5l-FPS MAGENTA 
CSA 
SIGf;PI? 
Ull FPL 
CGll FP TlCIPIQ QlONA 

c) RSU rappresentata da: 
Caviglia Giuseppe 
Marazzlnl Claudio Pietro 
Trento Giovanni 
Falvo Giuseppe 
Natoll Katla 

Visto l'art. 4 coma 1, del CCNl 22.01.2004; 

Richiamati: 
l'Intesa preliminare sottoscritta In data 26.05.2016; 
l'attestazione positiva espressa, In merito, dal Collegio del Revisori del Conti, In data 
11.07.2016; 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 In data 28.07.2016 con la quale Il Presidente della 
delegaZione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente 
accordo; 

Preso atto della consistenza del fondo risorse decentrate destinate all1ncentlvazlone delle 
risorse umane e della produttività Anno 2016 e della necessità di definire le modalità di utilizzo 
delle risorse del predetto fondo 2016; 

RichiamatI: 
l CCNl vigenti ed In particolare le parti oggetto di contrattazione. 
Il Contratto decentrato Integrativo sottoscritto In data 28.03.2013 e valevole per Il trlennlo 
2013-2015, tutt'ora In vigore. 
L'articolo 3 del Contratto Integrativo che recita "Le parti convengono che, con cadenza almeno 
annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante Incontro tra le 
parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegaZione trattante di parte 
pubblica". 

Confermano 
La vlgenza del CDI sottoscritto In data 28.03.2013 unltamente al criteri di destinazione del 
fondo per le risorse decentrate destinate all'Incentivazione delle risorse umane e della 
produttività stabiliti con contratto decentrato Integrativo medesimo; 

Prendono atto della destinazione del fondo, costituito In data 23.05.2016 con DTAG n. 92 In 
applicazione del predetti criteri. 



Parabiago, lì A2,09"201 G 

Letto e sottoscritto: 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARABIAGO 
/ I 

~"'::::"::;;~J-':::"':~:":::'·LPr=-~ •• - .",."~ - Dlrig.'" ,,-"_.,. -

00.55 

CISL-FPS MAGENTA 
CSA 
DICCAP 
UIL FPL 
UIL FPL 
I::SiL FP nelPIQ QbQNA 

R.5.U. 

Caviglia Giuseppe 

// " 

Marazzlnl Claudio Pietro ~i~~~~~~~/..-~-Trento Giovanni 
Falvo Giuseppe 
Natoll Katla ~'.. !t Co'"" 



~ Città di Parabiago 
PROVINCIA di MILANO 

Cap. 20015· P.zza della Vittoria, 7 • Tel. (0331) 40.60.00' Fax 55.27.50' C.F. 01059460152 

Contrattazione integrativa decentrata 
DESTINAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 

II giorno 8 .Oq ,2017 In Parabiago si sono Incontrati presso la sede municipale: 

a l l'Amministrazione comunale rappresentata da: 
Claudio Croce - Presidente delegazione trattante- Dirigente Servizio Personale 

bl 00.55: 
C.q, 
C.\S:L H' '1\1 L.MHJ ~~ 

biCC<>-ì $ .. tr~ 

cl R5U rappresentata da: 

C;V'l,E.PP'·,J ~ V, IfI 
Ct\V1.ltIAN t!(v'm'lPY' 
T~D GttoMNI 
J1Ilil11:1<o/. Cvtv ti' '" r, r:; 

Visto l'art. 4 coma l, del CCNL 22.01.2004; 

Visto l'art. 4 coma l, del CCNL 22.01.2004; 

Richiamati: 
l'Intesa preliminare sottoscritta In data 28.06.2017; 
l'attestazione positiva espressa, in merito, dal Collegio del Revisori del Conti, In data 
26.07.2017; 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 7.08.2017 con la quale il Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente 
accordo; 

Visto l'art. 4 coma l, del CCNL 22.01.2004; 

Preso atto della consistenza del fondo risorse decentrate destinate all'Incentivazione delle 
risorse umane e della produttività Anno 2017 e della necessità di definire le modalità di utilizzo 
delle risorse del predetto fondo 2017; 

Dato atto di non di ricomprendere, provvisoriamente, le somme relative alla legge 50/2016 
(incentivi per la programmazione di servizi, forniture e lavori i ul all'art. 113) fino ad una 
consolidata Interpretazione da parte delle autorità compete ti he chiarisca l'incertezza in 
materia e dopo una puntuale ricognizione delle stesse; 





Dato atto, nelle more della stipulazlone del CCNL, della ultrattlvltà e della vlgenza del CDI 
2013-2015 sottoscritto In data 28.03.2013 e del CDI sottoscritto in data 12.09.2016 di seguito 
allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente, e del criteri di destinazione del 
fondo per le risorse decentrate destinate all'Incentivazione delle risorse umane e della 
produttività stabiliti con contratti decentrati Integrativi citati; 
Richiamato il CDI sottoscritto In data 14.09.2009; 

Prendono atto della destinazione del fondo, costituito In data 19.06.2017 con oTAG n. 133 In 
applicazione del predetti criteri, che potrebbe essere comunque soggetta a modifiche a seguito 
di variazione nella consistenza del personale, a possibili economie ed al mutamento del quadro 
normativa e contrattuale; 

Concordano sul seguenti criteri per la ripartizione delle somme derivanti da sponsorlzzazlonl 
destinate al personale dipendente: 

gli Introiti e/o economie di spesa conseguiti dall'attivazione di contratti di sponsortzzazlone 
sono destinati al fondo per Il trattamento economico accessorio del dipendenti nelle misure 
stabilite dall'Amministrazione sulla base dell'artA3 della L. 449/1997. 

L'Incentivazione sarà dlstrtbulta al personale coinvolto, sia a coloro che hanno direttamente 
operato per la ricerca degli sponsor (fund ralser), sia a coloro che concorrono alla realizzazione 
delle attività oggetto di sponsortzzazlone tenendo conto dell'apporto Individuale nella 
realizzazione della sponsorlzzazione In base al coefficienti di seguito esplicitati: 

La quota destinata al fondo per Il trattamento economico accessorio del dipendenti è ripartita 
nella seguente modalità: 

50% al personale che ha direttamente operato per la ricerca degli sponsor (fund ralser) 

50% al personale che ha concorso di fatto alla realizzazione delle attività oggetto di 
sponsorlzzazlone 

Nell'erogazione degli Incentivi si tiene conto dell'apporto Individuale nella realizzazione della 
sponsorizzazione In base ai coefficienti di seguito esplldtatl: 

A - riguardante la categorta di appartenenza: 
cat. 03 187,49 
cat. 01 150,81 
cat. C 131,01 
cat. B3 120,33 
cat. Bl 109,47 

B - riguardante l'Incidenza della partecipazione Individuale (aver operato per la ricerca degll~ 
sponsor - fund ralser -, aver concorso alla realizzazione delle attività oggetto di 
sponsorlzzazione, aver coordinato altri dipendenti): 
Massima 1,00 
Media 0,50 
Minima 0,25 .1 

~ 
C - rtguardante Il tempo dedicato alla attività oggetto di sponsorlzzazlone: nO ore prestate c::.-. 
(coefficiente utilizzato solo per Il personale che ha concorso di fatto alla realizzazione delle 
attività oggetto di sponsorlzzazlone) 

L'Importo Individuale del premio sarà ottenuto moltiplicando fra loro i suddetti coefficienti A) B) 
e Cl ripartendo la quota destinata. 

51 prevedono I seguenti critert generali: 
è fissato - in generale - un limite massimo Individuale di ( 2.000,00 per le attività di 
incentivazione connesse a sponsorizzazlonl; " 

- è fissato un limite massimo individuale di premio dal 3iO a~i~O% della paga orario 
prevista per il lavoro straordinario per il personale ch h y concorso di fatto alla {)f;i.. 
realizzazione delle attività oggetto di sponsorizzazione; 

~4 ~~ 





- per tali Incentivi trova applicazione l'art.l0 rubrlcato "Perequazlone" del Contratto 
Decentrato Integrativo 2013-2015 siglato Il 28.3.2013; 

- gli Incentivi per sponsorlzzazlonl verranno riconosciuti esclusivamente per gli anni di 
attivazione del relativi contratti. 

Parabiago, lì 8. O 9 . 20 l r 

Letto e sottoscritto: 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARABIAGO 

00.55 NOMINATIVO FIRMA 

C.S.A. ~,;p~ 
OISL.ç:\'K~""\ 

R.5.U. 
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