
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE LOCALE
PERIODO 01/01/2005 – 31/12/2006  (PROROGATO PER

ANNI 2007 E 2008)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. NR.214 DEL 29/10/07

CITTA’ DI GIAVENO
Provincia di Torino

COD. AVV. POST. 10094
____



COMUNE DI GIAVENO

Testo del contratto integrativo aziendale a livello locale, per gli anni 2005 e 2006.

Il presente testo è frutto della elaborazione e degli accorti raggiunti nelle riunioni di contrattazione
sindacale che si sono svolte, nel corso dell’anno 2006, nelle seguenti date: 31/1, 27/2, 22/4, 5/4,
12/4, 20/12.

Il  testo  recepisce   il  dettato  di  legge  che  prevede  l’adozione  di  un  solo  contratto  integrativo
aziendale per ogni periodo temporale di riferimento. 
 

Art. 1

DURATA

Il presente contratto integrativo aziendale copre il periodo dall’1.1.2005 al 31.12.2006. Si
conferma che tutte le materie oggetto di contrattazione aziendale locale, sono state definite ed i
relativi istituti contrattuali corrisposti fino alla data del 31.12.2004.

Art. 2

FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2005 E 2006 – COSTITUZIONE –
DISPONIBILITA’ RESIDUE

Si prende atto della costituzione e ammontare del fondo efficienza  servizi, come risulta
nell’allegato “A” e “B” allegati alla presente, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006.  

Si prende atto delle disponibilità economiche  residue del fondo per la efficienza dei servizi,
risorse da destinare ad incentivare la produttività,  quale risulta al netto degli istituti contrattuali
analiticamente indicati, nell’allegato “C”  unito alla presente, rispettivamente per gli anni 2005 e
2006. 

Di stabilire che i compensi incentivanti la produttività, quali risultano dall’ allegato “C” per
un  ammontare  complessivo  di  €  13.492,94   saranno  liquidati  al  personale  dipendente  con  le
modalità  ed  in  applicazione  dei  criteri  contenuti  nell’allegato  “D”,  unito  alla  presente  e  con
l’applicazione dei parametri di valutazione utilizzati dal competente nucleo nei confronti dei Capi
Area.

L’istituto verrà liquidato anche ai tre lavoratori impegnati, con orario settimanale di 36 ore,
in  progetti  di  lavoro  socialmente  utile.  Il  compenso  spettante,  definito  nella  sua  misura  intera,
troverà liquidazione con la riduzione a 18/36mi di questo. 

Per l’anno 2005 e 2006 l’indennità di rischio, a fronte di apposita attestazione di permanente
esposizione a rischio,  rilasciata dal responsabile del servizio, è estesa a tutto il personale operaio.

Per l’anno 2005 e 2006 si conferma l’erogazione del compenso per attività particolarmente
disagiate già previsto  a beneficio del personale dell’area demografica che garantisce il servizio
settimanale  di  apertura  dell’ufficio,  il  giorno  di  Giovedì,  dalle  ore  7,30  antimeridiane.  Tale
compenso è determinato in € 7,75 ad intervento/die.



Art. 3

INDENNITA’ PER PARTICOLARI INCARICHI E RESPONSABILITA’ 

Si conferma la liquidazione , fino alla data del 31.12.2005 delle indennità nella misura annua  a pari
titolo erogate, nei confronti dei dipendenti incaricati di particolari funzioni e responsabilità, per le
qualifiche e negli importi sottoindicati:

€ 335,00  - Responsabile settore servizi Demografici;
€ 464,80  - Responsabile settore Polizia Amministrativa, Ecologia, ambiente;
€ 619,75 -  Responsabile settore LL.PP
€ 335.70 -  Responsabile settore economato; € 1032,91 – Responsabile Settore Polizia Municipale
(settore amministrativo e gestionale)
€ 300 – per ognuno dei tre dipendenti dell’Area Servizi Demografici incaricati, con atto formale,
dei compiti di ufficiale di stato civile e anagrafe e ufficiale elettorale: ciò per gli anni 2004, 2005 e
2006; 

Si conferma la abolizione della “indennità di chiamata” fin dalla data dell’1.1.2004.

Di fissare,  dalla  data dell’1.1.2006,  l’ammontare  massimo del  compenso per  lo svolgimento di
particolari incarichi e responsabilità, è fissato nella misura che segue:

- cat C   : € 1.000 annui;
- cat D  : € 1.200 annui  
- Responsabile Settore Polizia Municipale: € 2.500 annui

La verifica del permanere dell’esercizio di compiti e funzioni che danno titolo all’erogazione del
compenso di cui sopra dovrà  avvenire, per ogni anno successivo al 2007, nella prima riunione
periodica dell’ufficio di direzione e nel modo che segue: 
- attestazione, da parte dei singoli  capi area, che ai collaboratori cui è conferito il  compenso,

permane, per l’anno interessato,  l’affidamento di particolari incarichi e compiti e funzioni di
responsabilità  ;

- successiva riconferma del compenso e dell’attribuzione dell’incarico, attraverso l’adozione di
apposito decreto del Direttore Generale Segretario Comunale.

Per l’anno 2006 e 2007 l’individuazione, distintamente per ogni singolo ufficio, dell’attribuzione di
particolari incarichi di responsabilità è stato operato, dai Capi Area  congiuntamente al Direttore
Generale-Segretario Generale, come risulta dalla tabella allegata alla presente, contraddistinta con
la  voce di allegato “E”;
La  concreta  liquidazione  dei  compensi  spettanti  avverrà  ad  avvenuta  adozione  dei  decreti  di
attribuzione conseguenti, a firma del Direttore Generale -Segretario Comunale;

Art. 4
 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER GLI ANNI 2005 e 2006

Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite, per gli anni 2005 e 2006 con la
applicazione dei criteri che seguono: 



Costituiscono motivi di esclusione dall’accesso alla progressione orizzontale:
a) l’aver  subito  un  provvedimento  disciplinare,  superiore  al  richiamo  scritto,  nell’anno

precedente a quello interessato dalla progressione;
b) il non aver maturato, alla data dell’1/1/2005e alla data dell’1/1/2006 (rispettivamente per

le progressioni orizzontali anno 2005 e 2006) una anzianità nella posizione economica o
nella categoria di appartenenza superiore a mesi 12 (dodici);

c) il non aver maturato, alle date di cui al punto sub b), un periodo di servizio di ruolo
presso l’Ente superiore a 12 mesi;

La  valutazione  avverrà,  per  il  biennio  interessato,   con  esclusione  della  valutazione
dell’anzianità  di  servizio  e  dell’arricchimento  professionale,  ed  in  base  al  solo  parametro  e
punteggio di seguito elencato:  

VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE O DEL CAPO AREA:  avviene, da parte dei
preposti,  con la  attribuzione di  un punteggio unico, in base ai  criteri  di  valutazione e punteggi
attribuiti per ogni singola categoria e come di seguito riportati.

Punteggi attribuiti: 

CATEGORIA “A”

1.                         QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE:  massimo punti 20

Conoscenze  di  tipo  operativo  generale  acquisibili  attraverso  l’esperienza  diretta  sul  lavoro  e
nell’esercizio della propria mansione.

Insufficienti punti   0
Sufficienti punti 12
Buone punti 16
Ottime punti 20

CATEGORIA “B”

1.            COMPLESSITA’ DELLE MANSIONI E DELLE FUNZIONI:  massimo punti 20

Buone conoscenze specialistiche ed un grado d’esperienza discreto,  funzioni  che richiedono un
basso grado di ripetitività del procedimento lavorativo.

Insufficienti punti   0
Sufficienti punti 12
Buone punti 16
Ottime punti 20

2. RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE E RAPPORTI CON L’UTENZA: massimo punti:
20

Relazioni organizzative di tipo semplice e relazioni esterne con altre istituzioni di tipo indiretto e



formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta e complessa.

Insufficienti                                    punti   0
Sufficienti         punti 12
Buone         punti  16
Ottime        punti   20

CATEGORIA “C”

1.            RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE E COORDINAMENTO DI PERSONALE:  
massimo punti 15

Relazioni e responsabilità organizzative interne ed anche al di fuori delle unità di appartenenza:
Responsabilità di specifici processi produttivi, amministrativi, educativi e tecnici.

Insufficienti punti   0
Sufficienti punti   5
Buone punti 10
Ottime punti 15

2.            RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE CON L’UTENZA:  massimo punti 20

Relazioni  organizzative interne di  tipo semplice  e  relazioni  esterne con altre  istituzioni  di  tipo
indiretto e formale, Relazioni con gli utenti di natura diretta e complessa.

Insufficienti punti   0
Sufficienti punti 12
Buone punti 16
Ottime punti 20

3.            COMPLESSITA’ DELLE MANSIONI E DELLE FUNZIONI:  massimo punti 20

Approfondite conoscenze specialistiche e sviluppo di contenuti concettuali medio/elevati

Insufficienti punti   0
Sufficienti punti 12
Buone punti 16
Ottime punti 20

CATEGORIA “D”

1.            CAPACITA’ GESTIONALI DEI SERVIZI E DEL PERSONALE:  massimo punti 30

Elevata complessità dei problemi da affrontare ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, riferite
in maniera particolare alla gestione del personale del proprio settore ed alla gestione del controllo



dei servizi  organizzati  direttamente o dati  in gestione (anche e soprattutto da un punto di vista
quantitativo

Insufficienti punti   0
Sufficienti punti 18
Buone punti 24
Ottime punti 30

2.            CAPACITA’ GESTIONALE DEI P.E.G.:  massimo punti 20

Capacità  di  controllo,  gestione  e  verifica  delle  categorie  del  bilancio  riferite  ai  servizi  di
competenza . Responsabilità gestionale dei P.E.G. da un punto di vista quantitativo riferita al peso
ed all’impegno finanziario assunto.

Insufficienti punti   0
Sufficienti punti 12
Buone punti 16
Ottime punti 20

3.            CAPACITA’  DEL  RISPETTO  DEI  TEMPI  E  TENSIONE  AL  RISULTATO  ED  
ADATTAMENTO AI PROCESSI DI RIFORMA: massimo punti 20

Capacità di studio, ricerca ed elaborazione dei dati in funzione della programmazione del proprio
lavoro, ad alto contenuto specialistico e complesso, capacità di progettazione e conoscenza delle
leggi.

Insufficienti punti   0
Sufficienti punti 12
Buone punti 16
Ottime punti 20

Inoltre:

a) L’esame delle singole posizioni dei dipendenti  interessati all’istituto e la attribuzione del
punteggio sarà effettuata dall’ufficio personale, su indicazione dei Capi Area o del Direttore
Generale-Segretario Comunale; 

b) Le graduatorie saranno portate a conoscenza del personale interessato, ove eventualmente
escluso dalla applicazione del beneficio economico. 

c) Viene stabilito il  termine di dieci (10) giorni entro il  quale il  dipendente, eventualmente
escluso dal beneficio,  potrà presentare ricorso al nucleo di valutazione prima di attivare le
eventuali  normali procedure di contenzioso. L’Amministrazione avrà venti (20) giorni di
tempo  entro  i  quali  prendere  in  esame  e  formulare  la  relativa  risposta  con  eventuali
correzioni e modifiche.

d) Ad ogni  graduatoria  annuale,  o  all’unica  graduatoria,   saranno ammessi  i  dipendenti  in
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente  accordo,  opportunamente  individuati  dal
competente ufficio Personale. 

e) Il dipendente non verrà inserito nella graduatoria finale di merito ove non abbia conseguito
il giudizio/valutazione di “buono” da parte del Direttore Generale-Segretario Comunale o
del Capo Area. 

I rappresentanti Rsu interni si rendono disponibili a verificare, le procedure e la concreta



applicazione  dei criteri sopra indicati. 
I criteri e le modalità di valutazione sopra indicate, sono estese anche all’anno 2006.
Nel  corso del  biennio interessato l’istituto contrattuale  troverà  concreta  applicazione nei

confronti di tutto il personale dipendente avente titolo, tenuto conto delle disponibilità a tale istituto
destinate, dei risultati della valutazione, delle risultanze della concreta applicazione dei parametri e
criteri sopra citati. 

Tenuto  conto  dei  tempi  richiesti  per  la  definizione  del  contratto  integrativo  aziendale  a
livello locale si dà atto della avvenuta applicazione ed erogazione  dell’istituto, nel corso del 2006,
nel verificato,  rigido rispetto dei criteri sopra esposti ed approvati nella riunione di contrattazione
decentrata a livello locale del 12.04.2006.  

Art. 5

INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ DEL FONDO PER LA EFFICIENZA
DEI SERVIZI ANNO 2006

In applicazione della normativa di cui all’art. 15 comma 5 del Ccnl dell’1.4.1999 ed a fronte
della riorganizzazione operata con l’attribuzione di particolari  incarichi  di  responsabilità,  di  cui
all’articolo che segue,  il fondo anno 2006 è incrementato di € 15.000, (quindicimila).

Con  apposito  provvedimento  dell’organo  di  gestione  si  offrirà  copertura  economica  e
attestazione e dimostrazione del rispetto della normativa di cui al citato art. 15, comma 5 del CCNL
del 1.4.1999.

L’area  lavori  pubblici  viene  individuata  come  area  di  pronto  intervento  per  garantire  il
servizio di  sgombero neve. Di riflesso, il personale operante all’interno dell’area, sarà chiamato ad
assicurare i turni di pronta reperibilità prescritti.

Il  fondo  progetto  neve,  contemplato  negli  allegati  “A”  e  “B”  uniti  alla  presente,  ed
ammontante, per l’anno 2005/2006 ad € 18.659, oneri riflessi compresi, viene incrementato, per la
stagione 2007/2008 di € 3.165 a titolo di :
- € 1929 per incremento di una quota del compenso base, per l’ampliamento del servizio con il

coinvolgimento di una ulteriore unità addetta; 
- € 736 per oneri riflessi;
- € 500,00 oneri riflessi compresi, a titolo di incremento Istat.

Per  la  stagione  2007/2008  i  criteri  di  costruzione  di  tale  fondo,  la  definizione  del  suo
ammontare, le modalità di liquidazione dei compensi agli aventi titolo rispetto al coinvolgimento ed
alla partecipazione nella gestione del servizio, formeranno oggetto di apposito accordo a livello
decentrato locale. 

Con il già citato provvedimento dell’organo di gestione, si offrirà conseguente copertura
finanziaria.
 

Art. 6



COMPENSI  SPECIALI  PER  PROGETTAZIONE  INTERNA  (LEGGE  MERLONI)   E
IMPOSTA COMUNALE  SUGLI IMMOBILI  E  CONDONO EDILIZIO O COMUNQUE
PREVISTE DA ALTRE LEGGI SPECIALI PROMULGATE  NEL TEMPO

Si confermano i criteri di individuazione nel compenso nel loro ammontare e dei criteri di
ripartizione dei compensi agli aventi titolo come  già previsti dai rispettivi provvedimenti assunti
distintamente per ogni materia, di cui è preso atto in modo diretto; 

Si  stabilisce  che  le  somme  da  liquidare  dovranno  essere  ricomprese  nel  fondo  per
l’efficienza dei servizi, con riferimento all’anno di liquidazione (criterio di cassa). A fronte della
non coincidenza  tra  la  data  di  formazione  del  fondo e  la  data  di  quantificazione  degli  istituti,
l’integrazione avverrà con provvedimento di Giunta Comunale e l’informazione sindacale avverrà
nella prima riunione di contrattazione decentrata a livello locale. 

Al personale interessato dalla liquidazione contestuale sia  degli istituti in questione (anche
cumulativamente  considerati  e  riconducibili  ad  anni  diversi),  che  del  compenso  incentivante  la
produttività,  verrà applicata al  compenso incentivante la produttività da liquidare,   la  riduzione
percentuale nella misura che segue: 

- del 50% : qualora il compenso spettante per gli istituti sopra descritti sia di ammontare doppio
rispetto  a quello medio spettante per il compenso incentivante la produttività;

- del 75% : qualora il compenso spettante per gli istituti sopra descritti sia di ammontare triplo
rispetto a quello medio spettante per il compenso incentivante la produttività;

- del 100% (nessuna liquidazione di  compenso):  qualora il  compenso spettante per gli  istituti
sopra descritti sia di ammontare quadruplo o superiore rispetto a quello medio spettante per il
compenso incentivante la produttività;  

Il compenso medio da assumere a riferimento verrà determinato come segue: ammontare
complessivo del compenso incentivante la produttività da distribuire, anche se riconducibile a
più anni; diviso per il numero dei dipendenti aventi titolo a beneficiare del compenso. 

Art. 7

PROGRESSIONE ECONOMICA VERTICALE 

Si informa la delegazione che si opereranno progressioni economiche verticali nei seguenti
settori:

- Area Lavori pubblici – Servizio pubblica illuminazione e impianti elettrici: nr. 1;
- Servizio Cimiteriale: nr. 1;
- Servizi Demografici: nr. 1;
- Servizio di Polizia municipale: nr.1;

Art. 8

PIANO PLURIENNALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER GLI
ANNI 2006 e 2007



Si  approva  il  piano  di  formazione  relativo  agli  anni  2006  e  2007,  come  illustrato  dal
Presidente della delegazione; 

Art. 9

TICKET MENSA
La materia troverà definizione a decorrere dalla data dell’1.1.2007.

Art. 10

INFORMAZIONE

A norma dell’art. 7 del Ccnl dell’1/4/1999, si offre informazione sui seguenti argomenti:

1. Progetti speciali per far fronte a esigenze di natura eccezionale, straordinaria e contingente;
2. Stabilizzazione Lsu impegnati in tali progetti fin dalla data del 31.12.2005;
3. Incremento delle Posizione Organizzative (dal numero di sette al numero di otto);
4. Attribuzione del compenso massimo previsto dal Ccnl di categoria  a due unità di personale

titolari di P.O;

Letto, integralmente approvato e sottoscritto:

- dott. SORTINO Sergio Camillo     
- MARITANO Alessandra 
- CUGNO Giorgio 
- GIAI VIA Franco 
- MARITANO Carlo
- PAVIOLO Riccardo 
- PERINO DUCA Tiziana 
- MAROTTA Gian Franca  

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria:

- AIELLO Vincenzo
- VERSINO Michele

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

UIL - EE.LL -  FAIDIGA Claudio
CISL – FAVERO Gianni 


