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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

AREA DIRIGENZA DEL COMUNE DI SANREMO

(Ai sensi dell'art. 4 CCNL dell'area dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il
quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data
22t212006.)

ll giorno Vr-,ni-ln)- (at) Xb'È /af nell'ufficio della Direzione Generale, ha avuto tuogo
I'incontro tra la delegazione di parte pubblica del Comune di Sanremo e la delegazione di
parte sindacale-RSU per i dirigenti del Comune di Sanremo, per la sottoscrizione
dell'allegato Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo, relativo al personale, assunto a
tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale, al Comune di Sanremo, in forza di
deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 15-04-2008, dichiarata immediatamente
eseguibile, di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto definitivo.

ll presente Contratto viene stipulato nel rispetto dei tempi e delle procedure previste
dall'art. 5 del CCNL del 23.12.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL 2002-2005 in data
22.2.2006, Area della Dirigenza.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:
Dott. Stefano Glinianski, Doft. Luigi Panetta
PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE-RSU:
Dott.ssa Rita Andena, Dott. Renato Bergonzi, Dott. Angelo Bloise

1. Ambito e validità del presente accordo.

1.1 ll presente Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo, formulato ai sensi dell'art.4, del
CCNL, Area della Dirigenza, in data 23.12.1999 e dell'art. 4 del CCNL 2002-2005 in data
22.2.2006, Area della Dirigenza, si applica ai Dirigenti assunti a tempo indeterminato dal
Comune di Sanremo ed ha validità quadriennale, a partire dalla data di decorrenza che
viene fissata al 1' gennaio 2006, ad eccezione degli istituti retributivi, che decorrono, se
non diversamente indicato nel presente accordo, dalle date fissate dal CCNL.

1.2.Ferme restando le clausole di verifica, contenute ai successivi punti. 3 e 19, il presente
contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi
decentrati integrativi.

2. Principi generali.

2.1 ll presente accordo è improntato al principio del riconoscimento della cenhalità della
funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto ed è finalizzato al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
F Valorizzare le autonome competenze e responsabilità dei dirigenti nell'attuazione dei

programmi e nella gestione delle risorse, nell'ambito degli indirizzi
e dalla Giunta Comunale;

dal Sindaco

) Favorire una sempre più efficace
razionalizzazione dei processi, alla

ed efficiente gestione dei finalizzala alla
del sistema di

pianificazione e controffi
riduzione dei costi e allo svil
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) Garantire un rapporto trasparente tra amministrazione e dirigenza, attraverso la
tormalizzazione del sistema che regola i rapporti economici e normativi;

F Assicurare il regolare rapporto ka dirigenti ed organi, al fine, in particolare, di favorire
la funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale;

) Promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, investendo in modo significativo
nella formazione professionale;

F Coinvolgere tutti i dirigenti nel processo di riorganizzazione del Comune.

3. Relazioni Sindacali.

3.1 Con apposito protocollo d'intesa, da redigere, quale parte integrante del presente
contratto, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, saranno definite norme e regole che
stabiliscano corrette relazioni sindacali nell'ambito della dirigenza del Comune di
Sanremo, tra i dirigenti e l'Amministrazione.

3.2 ln tale sede si definiranno le modalità di convocazione della delegazione trattante
circa:
) la definizione del bilancio dell'ente e del piano degli investimenti;
) la definizione della macrostruttura (modello organizzativo a livello di ente);
F la convocazione, in applicazione del comma 4 dell'art. 13 del CCNL 23.12.1999, da

parte del Segretario/Direttore Generale, su mandato del Sindaco, ad inizio del
mandato, delle OO.SS. dell'area dirigenza e Ia loro informazione sui criteri che
l'Amministrazione intende adottare per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali;

F I'individuazione di un 1' elenco degli atti che dovranno essere oggetto di
informazione (per esempio: modifiche regolamentari che attengono al rapporto deì
dirigenti, determinazioni o deliberazioni di assunzioni, modifiche di incarichi
dirigenziali, processi di dismissione o esternalizzazione di servizi o attività);

F I'applicazione dell'art. 6 del CCNL 22.2.2006 relativo alla concertazione;
! la definizione dei tempi, modalità e procedure di verifica dell'attuazione del contratto

decentrato integrativo.

3.3 Sono oggetto di informazione alle OO.SS. i risultati dell'attività di valutazione delle
singole posizioni dirigenziali. L'attività di valutazione si effettua utilizzando i criteri e le
declaratorie confrontati con le OO.SS., in sede di concertazione.

3.4.Le parti concordano sulla necessità della presenza di efficaci sistemi di valutazione
delle prestazioni e dei risultati della dirigenza nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal
D.Lgs. 286 del 1999 e dell'art. 147 del D. Lgs. 26712000 ed in tale prospettiva concordano
nel ritenere che gli organismi di valutazione a tal fine previsti dagli ordinamenti dell'ente
devono essere costituiti da soggetti in possesso di una effettiva e comprovata
qualificazione e capacità professionale nella speciflca materia.

3.5 ln merito alle materie previste dall'art. 4, comma 1 del CCNL 1998-2001 - Area della
Dirigenza, le parti concordano:
lett. a) che nessun Dirigente viene esonerato dallo sciopero.
Nelle situazioni previste dall'Accordo Decentrato per la nizione dei servizi pubblici
essenziali da garantire in caso di sciopero di cui alla
589 del 17.4.1996, qualora l'assenza del dirigente
delle prestazioni indispensabili contemplate dall'accordo
Generale puo disporre, secondo la gravità e la
interessato garantisca la propria reperibilità o,
lett. b) si rinvia al precedente punto 3.1 e 3.2;

che sia
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lett. c) si rinvia al successivo punto 11;
lett. d) si rinvia al successivo punto 12;
lett. e) si rinvia ai successivi punti articolati;
lett. f) si rinvia ai successivi punti articolati;
lett. g) sl rinvia ai successivi punti articolati;
lett. h) si rinvia al successivo punto 8.2.

4. lnterpretazione autentica dell'accordo

4.1 Quando insorgano controversie sulla interpreiazione del presente contratto decentrato
integrativo le parti che Io hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta,
con le modalità previste dall'art. 9 del CCNL de\22.2.2006, per definire consensualmente il

significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure degli
arl7. 4 e 5 del CCNL del 23.12.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto decentrato.

5. Condizioni per l'applicazione dell'aÉ. 23 incrementi delle risorse per la
retribuzione di posizione e di risultato- Determinazione delle risorse disponibili.

5.1 Con riferimento all'ar7.23 del CCNL 22.2.2006, Area della Dirigenza, "lncrementi delle
risorse per la retribuzione di posizione e di risultato" le parti prendono atto:
a) che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 2000-2005, risulta essere stato
così determinato, in applicazione dell'art. 26 del CCNL 23.12.1999:

art.26 ccnl 23.12.99 art. 23 ccnl 22.2.06
Anno 2000 €479.935
Anno 2001 € 527 .578
Anno 2002 € 500.723
Anno 2003 € 500.723
Anno 2004 € 503.212
Anno 2005 €503.212

b) che ivalori economici delle due indennità di posizione previsti nell'Ente, ammontano,
rispettivamente, in base all'accordo decentrato ex art 4 del CCNL 23.'12.1999 e delle
modifiche ed integrazioni ex CCNL 12.2.2002, ad € 35.377,30 ed € 32.795,01 e che per
effetto dell'incremento annuo, pari a € 520,00, dell'art 23, c. 1, CCNL 22.2.2006, tali
importi sono rideterminati, a partire dall'anno 2002, nel valore massimo di € 35.897,30 e
minimo di € 33.315,01.

c) che conseguentemente le risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato di cui all'art 26 CCNL 23.12.1999 sono incrementate, dall'anno
2002, dei corrispondente incrementi complessivi.
d) che a decorrere dall'1 .1 .2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato
sono ulteriormente incrementate di un importo pari all'1,667o del monte salari dell'anno
2001, per la quota relativa ai dirigenti e che per effetto di tale incremento, in applicazione
dell'art. 3, c. 4, CCNL 22.2.2006, dal 1.1.2003 gli importi delle predette indennità di
posizione vengono definiti, rispettivamente, in € 37.041,05 ed € 34.458,76.

6. Determinazione delle risorse disponibili per retribuzione accessoria anno 2005.

€ 6.760
€ 23.535
€ 23.535
€ 23.535

6.1 Per effetto del precedente punto,
23.12.1999 e all'art. 23 del CCNL 22.2.

le risorse
2006, per
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di risultato ammontano per l'anno 2006 ad Euro 526.747, più i risparmi degli anni
precedenti.
6.2 Fanno parte delle risorse disponibili per la retribuzione di posizione le seguenti
somme, pari al 82o/o delle risorse complessive del precedente punto 6 corrispondenti a
Euro 431.932,00.

6.3 Fanno parte delle risorse disponibili per la retribuzione di risultato le seguenti somme,
calcolate in misura non inferiore al 18% delle risorse complessive del precedente punto 6,
corrispondenti a Euro 94.814,00, oltre alle risorse variabili derivanti dall'art.26, comma 1,
lett. e) ed i) del CCNL 23.12.1999 e dalla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL
22.2.2006, che verranno quantificate a consuntivo.

6. bis Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato (aÉ.4
CCNL area dirigenza del 3.4.2007- biennio economico 2004-2005).

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui
all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2004 e per l'anno
2005, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna
funzione dlrigenziale, pari, rispeftivamente, a € 5.720 ed €. 11.440.

A decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, le risorse per la retribuzione di
posizione e di risultato sono ulteriormente integrate del valore di una posizione dirigenziale
non ricoperta alla data del 31.12.2005, pari a € 1.144,00, nonché dell'importo di € 9.000,00
pari allo 0,89% del monte salari dell'anno 2003 per la quota relativa ai dirigenti.
Le risorse derivanti dal predetto incremento dello 0,89% vengono ripartite per l'82o/o alla
retribuzione di posizione e per il 18% a quella di risultato.

Per effetto di tali incrementi le risorse destinate alla posizione e al risultato relativamente
agli anni 2004,2005,2006 ammontano rispettivamente a € 532.476, € 538.187, €
548.331, oltre alle risorse variabili derivanti dall'art. 26, comma 1, lett. e) ed i) del CCNL
23.12.1999 e dalla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 22.2.2006, che verranno
quantificate a consuntivo.

Le predette risorse sono da integrare con quelle ex art. 26, comma 3 del CCNL 23-12-
1999, pari all'incremento del fondo per l'anno 2007 di €.26.503 e a regime dall'anno 2008
di €.49.848, a fronte dell'attivazione di nuovi servizi, quali indicati nel prowedimento della
GC. N.203/2007 di cui all'Accordo integrativo decentrato sottoscritto il 23-07-2007, e sono
finalizzale alla retribuzione di posizione e risultato della figura dirigenzlale prevista in
dotazione organica in oggi coperta con contratto a tempo determinato.

7. Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate
all'utilizzo delle risorse variabili indicate nell'aÉ. 26, c. 1, lettera e) CCNL del
23.12.1999.

7.1 I Dirigenti, che hanno diritto ai compensi riconosciuti dalle norme sopra indicate, per la
partlcolare attività svolta a favore dell'Ente, partecipano - sia in virtù dei compiti loro affidati

anche alla retribuzione di risultato.

7.2 Le parli congiuntamente dichiarano che le risorse varia di cui sopra ricomprendono
CCNL 23.12.1999 e
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dalla dichiarazione conglunta n. 4 del CCNL 22.2.2006. Le parti concordano che il
Dirigente a cui è assegnato il Servizio Legale, ha diritto all'attribuzione dei compensi
professionali in caso di sentenze favorevoli all'Ente secondo i principi di cui al R.D.
2711111933, n. 1578, con erogazione degli stessi con Ie modalità previste dallo specifico
regolamento vigente.

7.3 Le risorse derivanti dall'applicazione della precedente specificazione, che
incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato, sono destinate ad incentivare le
prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate, nei limiti previsti dal comma seguente.

7.4 La relribuzione di risultato sarà erogata per intero qualora I'importo per i compensi di
cui al comma precedente non superi la somma di €. 8.000,00, al netto degli onerl a carico
dell'Ente.
Qualora, invece, tale somma venga superata, la retribuzione di risultato sarà decurtata del
10% per i primi € 1.000,00, del20o/o per i successivi € 1.000,00 del 30% per i successivi €
1.000, 00 e così via. La retribuzione di risultato non potrà, comunque, essere decurtata
oltre il 50% del totale spettante.

7.bis Compensi aggiuntivi (aÉ. 26, comma 1, left. i)
7bis.1. I compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro
ufficio, o comunque conferiti dall'Amministrazione comunale presso cui prestano servizio o
su designazione della stessa, sono corrisposti dai terzi direttamente all'Amministrazione
comunale e affluiscono ai sensi della leftera i) nel fondo di cui all'art.26 del C.C.N.L.
sottoscritto n23.12.1999, dedotti gli oneri e le spese sostenute dal Comune.

7bis.2 AIlo scopo di remunerare il maggior impegno e responsabilità dei dirigenti che
svolgono tali incarichi, ad essi è corrisposta ad integrazione della retribuzione di risultato
una quota pari al 85% di tali compensi.

7bis.3 Le restanti somme vengono distribuite a titolo di retribuzione di risultato di tutti i

dirigenti.

7bis.4 ln fase di prima applicazione tutte le somme precedentemente erogate ai dirigenti
fanno capo agli incentivi delle prestazioni dei dlrigenti che le hanno effettuate, trovando
applicazione le limitazioni del precedente arL. 7 e del presente art. Tbis sulle prestazioni
decorrenti dal 1 ' gennaio 2007;

8. Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla
retribuzione di posizione ed a quella di risultato.

8.1. Retribuzione di Posizione.
La retribuzione di posizione, riconosciuta al Dirigente, è corrispondente al valore

stessa, in base ai fattori dieconomico della fascia in cui viene collocata la posizio
valutazione indicati nella metodologia adottata dall'
concertazione ed in particolare: finalità e dimensione

ministrazione, oggetto di
ella posizione, complessità

organizzativa, competenze rich ieste dal ruolo.
Le parti concordano che, in relazione al punto 6 del contratto, la base di parlenza
per la retribuzione delle posizioni, suddivise in tre fasce, è lita, a partire dal 1' gennaio
2006 in €. 39.266,00 quella individuale minima ed in € ,47 quella massima, ferma
restando l'invariabilità delle risorse economiche, ciò comporti una riduzione
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della fascia minima di retribuzione di posizione, mentre la retribuzione di risultato non
dovrà essere inferiore al 15o/o.

Per effetto dell'applicazione dell'art.4 del CCNL del 3.4.2007 per il biennio economico
2004-2005, il valore della posizione minima, integrato degli incrementi contrattuali, è
rideterminato a partire dal 1' gennaio 2006 in € 41.080,40.
Resta inteso che, in presenza delle ulteriori risorse previste dall'art. 27 del CCNL
23.12.1999, verranno individuati i nuovi valori delle fasce della retribuzione di posizione.

8.2 Nuove retribuzioni di Posizione.
Nel caso di istituzione o modifica delle posizioni, conseguenti a processi di ristruttu razione
dell'assetto distributivo delle funzioni esistenti o di nuova istituzione, le nuove retribuzioni
decorreranno dalla data di affidamento dei nuovi incarichi di direzione in base ai "pesi"
attribuiti alle singole posizioni, secondo i parametri e le valutazioni indicate dalla
metodologia adottata dall'Amministrazione.
Ai dirigenti, che si vedessero assegnata una posizione inferiore a quella ricoperta, è
riconosciuta, per un periodo non inferiore a un anno, I'indennità posseduta nel precedente
incarico al 100%, per primo semestre, e all'80%, secondo semestre.
Per gli anni precedenti restano confermati i criteri e gli importi applicati.

8.3 Utilizzo delle risorse.
Le risorse destinate al fìnanziamento della retribuzione di posizione devono essere
integralmente utilizzale. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili
sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno
e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo.

9. Retribuzione di risultato: valutazione dei Dirigenti - utilizzo delle risorse ancora
disponibili.

9.1 ll sistema di valutazione delle prestazioni rappresenta una leva di gestione e
orientamento delle azioni dirigenziali e della struttura organizzativa dell'Ente ed
finalizzato a:
F orientare i comportamenti al raggiungimento degll obiettivi;
F promuovere l'affermazione di una cultura della responsabilità e della pianificazione;
F diffondere e consolidare uno stile di gestione amministrativa manageriale;
F rendere trasparente il dialogo all'inierno della struttura dirigenziale;
F favorire lo sviluppo delle competenze ed orientare i percorsi di sviluppo della

professionalità.
La valutazione si ispira ai seguenti principi:
F trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati;
I valorizzazione della partecipazione al procedimento del valutato, attraverso la

comunicazlone ed il conkaddittorio da realizzare in tempi certi e congrui;
F diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza;
L approvazione o verifica da parte del valutatore di seconda istanza (eventualmente

diverso);
) incompetenza, da parte degli organi preposti a servizi ispettivi e di regolarità

contabile o legittimità amministrativa, a svolgere I'aftività di valutazione.
L'attività di valutazione, quindi, e un processo ico che coinvolge sia il "valutatore"
che il "valutato" durante I'intero svolgersi del percors§, dalla definizione degli obiettivi fino
alla definizione dei risultati attesi e vlene condotta in da garantire la partecipazione
ed il confronto con i dirigenti interessati in tutte le s
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Nel processo di valutazione dovrà essere, in ogni caso, consentita la più ampia
partecipazione possibile del dirigente interessato al procedimento.
La valutazione dei Dirigenti, icui criteri generali, ai sensi dell'art. I del CCNL 23.12.1999,
sono oggetto di concertazione con le Organizzazion i Sindacali, viene effettuata
annualmente, per I'intera attività dell'anno dal 1" gennaio al 31 dicembre trascorso, sulla
base di apposite relazioni del Nucleo di valutazione. I ritardi nell'approvazione dei
documenti di programmazione (es. bilancio, relazione revisionale e programmatica, piano
degli obiettivi, etc.) non dovranno incidere sul procedimento valutativo delle prestazioni
Nel processo di valutazione si tiene conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali
a disposizione del singolo Dirigente per il raggiungimento dei risultati attesi, sia degli
eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato a causa di fattori non riconducibili alla
responsabilità del dirigente interessato.
L'Amministrazione è tenuia a motivare per iscritto al dirigente l'eventuale valutazione
negativa, che comporti la revoca dell'incarico e la destinazione ad Incarico diverso.

9.2 Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere
integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali
risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato
nell'anno successivo.

9.3 Le risorse di cui all'art. 7.2 non erogate saranno assegnate in base ai criteri di cui
all'art. 7 .

10. Criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi
all'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti:

1 0.1 Le parti concordano annualmente, entro il primo trimestre dell'anno, le risorse
finanziarie da destinare alla realizzazione del piano di formazione annuale e pluriennale
per i dirigenti, icui criteri generali costituiscono oggetto di Contrattazione con le
O rganizzazioni S i nd acali.
Tali risorse sono pari al 2o/o della spesa complessiva del personale dirigenziale, compreso
il personale con rapporto a termine.
Eventuali nuove iniziative formative, proposte durante lo svolgersi del piano di formazione
elaborato, saranno opportunamente verificate per le eventuali modifiche o integrazioni.
ll piano di formazione viene predisposto previo parere della Conferenza dei Dirigenti.

10.2 Ad ogni inizio anno, inoltre, le parti concordano Ia quantificazione del monte ore da
destinare ai congedi, retribuiti e non, per la formazione e l'autoformazione dei dirigenti,
tenendo conto delle esigenze organizzative,- in applicazione dell'art.6, Legge 8.3.2000 n.

53.

10.3 Nelle more della definizione del piano di formazione, il dirigente può partecipare a
corsi di formazione, con oneri a carico dell'Amministrazione.

11. Pari oppoÉunità.

11.1 E' impegno dell'Ente sviluppare i temi delle pari opportunità e delle azioni positive
come temi trasversali e caratterizzanti tutte le azioni riguardanti il personale, ivi compreso
quello dirigenziale.

11.2 L'Amministrazione indirizza il proprio operato, nei con la dirigenza, sia verso
l'eliminazione delle disparità di fatto fra uomini e nell'accesso al lavoro e nella
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formazione e aggiornamento professionale sia verso il superamento di ogni ostacolo che
possa opporsi alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale e di
partecipazione.

11.3 L'obiettivo è quello di disciplinare Ie seguenti materie:

a- lnformazione al personale dirigente assente per congedi superiori a tre mesi attraverso
idonea comunicazione degli atti che lo riguardano e della documentazione più significativa
relativa al lavoro svolto dalla struttura di appartenenza.

b- L'adozione delle procedure di sicurezza nei confronti delle dirigenti in stato di
gravidanza, ai sensi del D. Lgs. 626194 e successive modificazioni

c- Supportare adeguatamente il reinserimento operativo delle dirigenti, al rientro dalla
maternità, attraverso opportune forme di aggiornamento e formazione, soprattutto in
considerazione delle eventuali modificazioni intervenute nel contesto normativo o
organizzativo.

12. Criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla
tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
con riferimento al D. Lgs. N. 626/94

12.1 L'amministrazione garantisce adeguata tutela in relazione agli adempimenti previsti
dal D.Lgs. 626194, per la responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro.

12.2 ldirigenti, in quanto datori di lavoro, concorrono alla definizione dei piani di intervento
in materia di sicurezza, proponendo all'Amministrazione, su base pluriennale, una
pianificazione degli interventi necessari per garantire il massimo controllo possibile della
salute dei lavoratori, sia sotto il profilo igienico-sanitario che dal punto di vista delle norme
di sicurezza vigenti.

12.3 L'Amministrazione definisce le priorità sulla base delle proposte pervenute dai
Dirigenti, articolando gli interventi in un piano triennale, recepito dal bilancio comunale.
ll rispetto delle indicazioni, contenute nel piano, sarà verificato annualmente dal Servizio
Prevenzione e Protezione.

'12.4 ldirigenti, in sede di Conferenza dei Dirigenti, concordano con il loro datore di lavoro
e assumono di concerto tutte Ie iniziative necessarie relative agli adempimenti previsti
dalla 626/1994.

13. Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.

13.1 Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing come prospettato dall'art 8 del
ccNL 22.2.2006.
A tal fine le parti si impegnano ad awiare adeguate ed opportune iniziative atte a
contrastare la dlffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, e a prevenire il

verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la sa fisica e mentale del lavoratore
interessato e, più in generale, di migliorare la qualità e
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dell'ambiente di lavoro.



13.2 Entro 60 giorni dall'enkata in vigore del CCNL, e comunque non oltre 30 giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto, si procederà alla istituzione del Comitato Paritetico
sul fenomeno del mobbing di cui al richiamato art. 8 del CCNL.

14. Comitato dei Garanti

14.1 ll Comitato dei Garanti, istituito ai sensi dell'art.21 comma 3, del D. Lgs.29193 e
previsto dall'art. 15 del CCNL in dala 23.12.1999, dovrà essere nominato entro 60 giorni
dalla firma del presente Contratto, e sarà composto da 3 membri, individuati tra soggetti
con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e
del lavoro pubblico:
. ll primo membro-esperto è designato dall'Amministrazione Comunale
. ll secondo membro-esperto è elefto dai dirigenti.
. ll terzo membro-Presidente è individuato -di comune accordo- fra una rosa di candidati
presentati dalle due parti.
Nel caso di mancato accordo sull'individuazione del terzo membro, le parti si
incontreranno, entro il termine previsto per la costituzione del Comitato dei Garanti sopra
indicato, per definire le possibili ipotesi di soluzione.

14.2 L'adozione dei prowedimenti previsti dall'art. 21 comma 2, del D. Lgs. 29193 è
subordinata al parere del Comitato dei Garanti che deve esprimersi entro 30 giorni.

14.3 ll Comitato dei garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del
termine di cui in precedenza, ascolia, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il
dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia.
Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

14.4 F ermo restando quanto indicato al comma precedente, il Comitato dei Garanti che,
per due volte nel corso del proprio periodo di vigenza, non formulasse, nei termini previsti,
il parere richiesto, sarà considerato automaticamente decaduto e si procederà ad una
nuova costituzione con le modalità sopra indicate.

14.5 L'amministrazione comunale prowede, con oneri a proprio carico, alla
corresponsione di equi compensi ai componenti non dipendenti dal Comune per le sedute
del Comitato dei Garanti.

1 5. Risoluzione consensuale

1 5.'1 La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere proposta
dall'Amministrazione o dal Dirigente ed è giustificata dalla necessità di favorire processi di
razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali
degli enti, in presenza della evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con
riferimento alle nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre
leggi di riforma della pubblica amministrazione, e, se concordata, dà diritto ad un'indennità
supplementare non superiore a 36 mensilità, non pensionabile, secondo la disciplina
prevista dal CCNL, i cui criteri generali sono
del CCNL del 23.12.1999. La risoluzione

di concertazione, ai sensi dell'art. I c)
trova applicazione anche nei

confronti dei dirigenti in eccedenza e in caso di dagli incarichi dirigenziali.
ll Dirigente può awalersi dell'assistenza delle OO.
fiducia.

o da un proprio rappresentante di
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15.2 In ogni caso le somme erogate a tale titolo non dovranno far carico al fondo di cui
all'art. 26 del CCNL 23.12.1999.

16. Onnicomprensività del trattamento economico

'16"'1 ln specificazione a quanto previsto dal CCNL, sl stabilisce che tutte Ie attività di
istituto nonché gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell'Ente rientrano
nel trattamento economico previsto per i Dirigenti, fermo restando quanto previsto all'arl.7
e Tbis del presente accordo circa la destinazione delle risorse variabili che, oltre a quelle
espressamente indicate dall'art.26 comma 1, lett. e) ed i) del CCNL 23.12.1999 e dalla
dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 22.2.2006 e sempre a titolo meramente
esemplificativo, comprendono, oltre i proventi ex L. 350/03, anche quelle trasferite dall'lstat
e da altri enti o previste da norme legislative o regolamentari che ne riconoscono la
corresponsione.

16.2 L'onnicomprensività delle voci che compongono la retribuzione dei dirigenti è una
caratteristica essenziale della strategia retributiva dell'Ente.
Rientrano, perciò, fra le attività sopra indicate, tutte le funzioni, compiti ed incarichi
attribuiti dall'amministrazione pubblica ai propri dirigenti in ragione della loro funzione,
purché attinenti ai propri compiti di ufficio, e quindi anche l'eventuale partecipazione a
commissioni per concorsi, gare o simili, nonché la docenza svolta per conto dell'Ente.

17. PaÉ-time

17.1 Le parti concordano di rinviare ad un'opportuna regolamentazione l'istituto del part-
time per la dirigenza anche alla luce delle recenti innovazioni del quadro normativo di
riferimento sulla materia specifi ca.

18. CopeÉura Assicurativa.

1 8.1 L'Ente assume Ie iniziative necessarie per la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e
colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a iale finalità sono indicate nei bilanci, nel
rispetto delle effettive capacità di spesa, con I'eliminazione di tufte le franchigie.

18.2 L'Amministrazione prowederà a verificare I'opportunità e la fattibilità, anche in termini
di disponibilità finanziarie dell'ente, di stipulare un'adeguata polizza assicurativa per la
copertura del rischio derivante dalle contrawenzioni elevate in occasione ed a causa delle
funzioni svolte e quindi delle somme dovute a titolo di oblazione e sanzione pecuniaria
amministrativa.

18.3 L'Amministrazione si impegna ad estendere la polizza assicurativa aftivata a
copertura dei rischi derivanti da eventuali danni, involontariamente cagionati
all'Amministrazione Comunale dai Dirigenti, anche a seguito di colpa grave, e icui costi
aggiuntivi sono a carico del dirigente interessato.

18.4 La delegazione trattante di parte sindacale
co nd izion i della polizza assicu rativa attivata.

opportunamente informata circa le
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18.5 Resta fermo quanto previsto all'art. 38 del CCNL 23.12.1999,laddove, ai commi 2 e 3
prevede che l'Ente stipuli apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzali a
servirsi del proprio mezzo di hasporto per I'esecuzione delle prestazioni di servizio.

18.6 Le parti si danno reciprocamente atto che si adopereranno per l'attivazione delle
polizze che assicurino ai dirigenti interventi integrativi rispetto a quelli erogati dal SSN per
la tutela della salute e l'assistenza malattia che venissero previste nelle prossime tornate
contrattuali.

19. Norme finali.

19.1 Trascorso inutilmente il termine previsto dal precedente punto 3.1, le parti
concordano, per tutta la sua durata del presente contratio, di incontrarsi, al termine di ogni
anno, per verificarne la concreta attuazione e per apportare eventuali variazioni o
modifiche che si ritenessero necessarie.

19.2 L'Amministrazione, infine, si impegna a recepire tempestivamente le eventuali
innovazioni legislative e normative che comportassero modifiche al presente Contratto
Collettivo Decentrato I ntegrativo.

19.3 Per quanto necessario, si richiamano di seguito l'accordo stralcio dell'8.2.2007,
relativi verbali del 18.12.2006 e dell'11.2.2007, il verbale del 31.5.007, l'accordo del
22.6.2007 , relativi verbali 18 e 22.5.2007, il verbale del T .6.2007 , l'accordo del 23.7 .2007 ,

relativo verbale de\7.6.2007 e I'accordo de|23.7.2007, sottoscritti tra le parti.

Visto, letto e sottoscritto:

I L SEGRETARIO/DI RETTORE GEN
Doft .Stefano Glinianski

DI RIGENTE SETTORE SICUREZZA SOC IALE
Dott. Luigi Panetta ,'l I I

Izt

PER LA RSU DIRIGENTI

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Renato Bergonzi


