
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI ARAGONA 
 

 ACCORDO PER L’UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ .  

ANNO 2010. 
Stipulato a seguito di avvenuta certificazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti della compatibilità dei costi della contratta zione integrativa per 
l’anno 2010 con i vincoli di bilancio relativi allo  stesso anno, trasmesso 
con nota 9458 del 18/7/2011 e dell’ atto autorizzat orio della Giunta 
Comunale avvenuto con deliberazione  n.__109____del ____04/08/2011___. 

 
 

1. Oggetto dell’accordo decentrato integrativo 
 
Il presente contratto decentrato integrativo disciplina l’utilizzo del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 17 del 
CCNL del 01/04/1999.  
Esso ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva la diversa decorrenza indicata 
nei singoli articoli. 
 
2. Lavoro straordinario 
 
Nell'anno 2010 l'importo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro 
straordinario risulta pari a € 12.405,29.  
Le parti concordano sulla opportunità di ridurre il fondo predetto  portandolo a € 4.986,21 e di 
far confluire  la somma di € 7.419,08 sul fondo ex art. 15 CCNL del 01/04/1999. 
 
 
3. Utilizzo delle risorse decentrate. Anno 2010 
 
Le risorse decentrate per l'anno 2010, come da deliberazione della giunta municipale n. 84 
del 30/06/2010 sono quantificate in € 94.086,64, escluso quanto già stanziato in precedenza 
per progressioni orizzontali, e così distinte: € 77.830,57 per la parte stabile e d € 16.256,07 
per la parte variabile. A tale importo deve aggiungersi la somma di € 7.419,08 quali risparmi 
sul fondo lavoro straordinario, per cui il totale ex art. 17 CCNL ammonta a € 101.505,15. 
 
 
 
 
 
 



 
4. Indennità  di turnazione  lavoro ordinario domen icale e festivo 
  
L’indennità  di turno  è corrisposta a seguenti profili professionali: 
 

Profilo professionale Somme stanziate
Vigili urbani €     22.809,43 

 
Addetti cimitero, servizio idrico e depuratore €     11.042,32 

 
 
TOTALE 

€     33.851,75 
 

 
 
 
5. Risorse destinate a compensare l’esercizio di at tività rischiose o svolte in condizioni 
particolarmente disagiate. 
 
L'indennità di rischio,  in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è 
corrisposta: 

a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare 
esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio 
derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività 
particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità); 

b) è quantificata in € 330,00 annue per 11 mensilità. 
L’indennità di rischio è erogata ai profili professionali  esposti al rischio individuati dall’Ente. 
Le risorse ammontano a €  8.880,00. 
 
E’ riconosciuta, inoltre, una indennità di disagio   di € 600,00 annue per la particolare 
articolazione dell’orario di  lavoro propria dei seguenti profili professionali: uscieri dell’edificio 
comunale, custodi gabinetti pubblici e custode impianti sportivi, per un totale di €  3.000,00. 
  
6. Indennità di reperibilità. 
 
Le somme per liquidare l'indennità di reperibilità,  in applicazione della disciplina dell'art. 23  

del CCNL 14.09.00, come  integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, sono le 
seguenti:  

 
PERSONALE DI RUOLO TEMPO PIENO 

Area di attività somma 
stanziata 

Stato civile  2.273,76 
Operai pronto intervento e 
cimitero  

 7.850,74 

Polizia municipale 12.032,82 
TOTALE 22.157,32 

 
 



7.  Indennità maneggio valori 
 
L’indennità maneggio valori , in applicazione dell’art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è 
corrisposta al personale che: 

- in via continuativa è adibito a servizi che comportino maneggio di valori di cassa; 
- solo per le giornate di assegnazione a servizi che abbiano le caratteristiche indicate al 

punto a); 
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti: 
 

Servizi che comportano maneggio valori n. addetti somma prevista 
Economato  1 400,00 
Stato civile, elettorale e anagrafe 3 500,00 
TOTALE  900,00 
 
 
8. Risorse destinate all’esercizio di compiti che c omportano specifiche responsabilità 
 
 

Descrizione della  specifica responsabilità  Indennità  
Personale  cat. C e D incaricato di funzioni plurime e/o di coordinamento  500,00 
 
I dipendenti cui attribuire l’indennità per specifiche responsabilità sono individuati con 
provvedimento del responsabile di settore.  I responsabili di settore, previa assegnazione del 
budget,  provvederanno alla liquidazione ai dipendenti interessati. 
Le risorse stanziate nel 2010 ammontano a  6.500,00 
Ai dipendenti cui siano state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste 
dall’art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 
del 22.1.2004, è attribuita la seguente indennità : 
 

Descrizione della specifica respons abilità  Indennità  n. dipendenti  
Ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale € 216,00 5 
Messi notificatori con funzioni di ufficiale giudiziario € 216,00 2 
Responsabile tributi € 216,00 2 

 
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità ammontano, pertanto, a €  
1.944,00 

 
 
9. Personale asilo nido 
 
Le risorse per il personale educativo dell’ asilo nido sono stanziate in €  5.763,60 per n. 6 
unità. 
 
10. indennità di festivo 
  Le somme  destinate per  l’anno 2010, ai sensi dell’art. 24 CCNL, ammontano a €  
18.508,48 
 



10. PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
 
FONDO EX ART. 15 € 94.086,07 
RISPARMI LAVORO STRAORDINARIO UTILIZZABILI  €  7.419,08 
TOTALE € 101.505,15 
INDENNITA’ DI TURNO €  33.851,75 
INDENNITA’ DI RISCHIO  €    8.880,00 
INDENNITA’ DI DISAGIO  €    3.000,00 
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’  €  22.157,32 
INDENNITA’ MANEGGIO VALO RI €    900,00 
PARTICOLARI RESPONSABILITA’  €    6.500,00 
SPECIFICHE RESPONSABILITA’  €    1.944,00 
INDENNITA’ ASILO NIDO  €    5.763,60 
INDENNITA’ DI FESTIVO €  18.508,48 
restano 0 
 

 


