
Unione Tresinaro Secchia CCDI modifica specifiche responsabilità

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI  
SPECIFICHE RESPONSABILITÀ  

Il giorno 12 aprile 2018 alle ore 10.00 negli uffici della Gestione unica del personale del Municipio di
Scandiano, a seguito di idonea convocazione, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di
parte sindacale.

Sono presenti:

Delegazione di parte pubblica presente (si/no)

Dott.ssa Caterina Amorini – Segretario generale – Presidente Sì
Delegazione di parte sindacale presente (si/no)
FP-CGIL –  Mauro Nicolini Sì
CISL-FP – Cristian Villani Sì
UIL-FPL – No
C.S.A. (SILPOL) – No
DICCAP (SULPM) – Luca Falcitano Sì
RSU – Graziano Bertugli No
RSU – Annalisa Sereni No
RSU – Stefano Salomoni Sì
RSU – Michele Mutti Tosi No
RSU – Paola Nardo No

PREMESSO CHE

• in  data  7  novembre  2017 è stata  sottoscritta  la  preintesa  del  presente  contratto,  agli  atti  al  n.
0019031 di protocollo;

• l’organo di revisione ha effettuato con esito positivo il controllo previsto dall’articolo 40-bis del d.lgs.
165/2001;

• la Giunta dell’Unione con deliberazione n. 58 del 28 novembre 2017 ha autorizzato la sottoscrizione
definitiva del contratto;

SI STIPULA L’ALLEGATO CONTRATTO DECENTRATO

Dott.ssa Caterina Amorini firmato

FP-CGIL –  Mauro Nicolini
firmato

CISL-FP – Cristian Villani
firmato

DICCAP (SULPM) – Luca Falcitano
firmato

RSU – Stefano Salomoni
firmato
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Unione Tresinaro Secchia CCDI modifica specifiche responsabilità

OGGETTO:          C  ONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI  
SPECIFICHE RESPONSABILITÀ  

Art. 1 – Sostituzione dell’articolo 12 del CCDI
1. L’articolo 12 del CCDI è sostituito dal seguente:
“1. Le  indennità  di  cui  al  presente  articolo  sono  riconosciute  alle  figure  dotate  di  ruoli  ed  incarichi
formalmente  attribuiti  e/o  funzioni  effettivamente  svolte  desunti  dalla  microstruttura  organizzativa;
rapportandole al periodo di servizio prestato. Gli incarichi annuali devono essere attribuiti entro trenta giorni
dall’approvazione del piano degli obiettivi e contestualmente comunicati alle  OOSS. Nel caso di incarichi
conferiti successivamente la indennità sara proporzionata ai mesi di effettivo incarico.
2. Le indennità per specifiche responsabilità sono assegnate per le seguenti responsabilità:
a) responsabilità procedimentale;
b) responsabilità di ufficio o progetto;
c) responsabilità di particolari attività/funzioni plurime;
d) responsabilità di coordinamento.
3. Ogni specifica responsabilità è valutata attribuendo un punteggio fino a 100 punti, e la connessa indennità
è attribuita come segue:
a) da 30 a 60 punti, fino a 600 euro;
b) dal 61 a 80 punti, fino a 900 euro;
c) da 81 a 90 punti, fino a 1.500,00 euro;
d) da 91 a 100 punti, fino a 2.500,00 euro.
4. La valutazione viene effettuata in base alle seguente metodologia:

Tipo di responsabilità Elementi di valutazione Punteggi 
massimi

A) Responsabilità 
procedimentale

numero dei procedimenti da istruire, la loro complessità, e la loro
plurivalenza;

50

responsabilità di rendicontazione di risorse economiche (con un 
minimo pari almeno ad €. 10.000,00);

15

l’esercizio interinale delle funzioni del titolare di posizione 
organizzativa nei periodi di assenza o di altro personale assente
del proprio Settore

35

b) Responsabilità di ufficio
o di progetto

risorse gestite dall’ufficio o impegnate nel progetto 30

numero, la categoria delle risorse assegnate all’ufficio o al 
progetto

30

strategicità dell’ufficio o progetto assegnato 40

c) Responsabilità di 
particolari attività/funzioni 
plurime

attività che implicano l’esercizio di funzioni di elevata 
specializzazione/funzioni plurime;

30

responsabilità attinenti alle attività o ai processi assegnati 30

complessità dei programmi o dei piani di attività assegnati 40

d) Responsabilità di 
coordinamento

numero e la categoria delle risorse coordinate; 50

strategicità del coordinamento assegnato 30

complessità dei programmi o dei piani di attività assegnati 20

5. La valutazione viene effettuata  collegialmente dai  Dirigenti  al  fine di  garantire omogeneità  di  metodo
valutativo.
6. La indennità di cui al presente articolo non assorbe quella di cui all’articolo art. 17, comma 2, lett. i) del
CCNL 01/04/1999 se i presupposti di attribuzione sono differenti.
7. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente, in un’unica
soluzione, entro la mensilità di febbraio dell’anno successivo alla maturazione. Sono riproporzionate ai mesi
di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) in caso di
assunzione e/o cessazione”.

Art. 2 – Disposizioni transitorie e finali
1. La disciplina di cui alla presente modifica decorre dal 1° gennaio 2017.
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