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Il giorno ventidue del mese di gennaio dell’ anno duemiladieci, alle ore 9,30 e seguenti, presso la 
sede municipale del Comune di Montefalco, ha luogo l’ incontro tra: 
 

• La delegazione di parte pubblica nominata con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 4 del 22.01.2010:  
 
Garassino D.ssa Edi, Presidente           ___________________________________   
                                                                         
Sandro Proietti, Componente                ___________________________________ 

 
Luca Tocchio, Componente                  ___________________________________  

 
• La delegazione parte sindacale: 
 
R.S.U. (Sig.ra Calandri Manila) __________________________________________ 
 
R.S.U. (Sig. Porfiri Paolo) ______________________________________________ 
 
R.S.U. (Sig.ra Reali Tiziana) ____________________________________________ 
 
R.S.U. (Sig. Zampolini Gianfranco) ______________________________________ 
 
Org. Sind. Terr. FP-CGIL Sig.  Proietti Manfredo ___________________________ 
 
Org. Sindacale Territoriale UIL-F.PL. Sig. Ezio Bucchi  ______________________ 
 
Org. Sindacale Territoriale FP-Cisl Sig. Adriano Tofi ________________________ 

 
E’ presente, in rappresentanza dell’ Amministrazione comunale, il Vice Sindaco e Assessore al 
personale Sig. Luigi Titta. 
Le parti concordano l’ ipotesi di accordo che verte sui punti di seguito illustrati per il C.I.D. per la 
parte economica per l’ anno 2009. 
 
1) FONDO GENERALE DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIO NE INTEGRATIVA 
DECENTRATA. 
La dotazione finanziaria del fondo complessivo, riportata nell’ Allegato A, per l’ anno 2009, per le 
risorse fisse, è pari a € 186.814,39 ed è stata confermata per le risorse stabili nel rispetto dell' art. 4 
del CCNL 31 luglio 2009. Il fondo generale è stato approvato dal Responsabile dell' Area 
economico finanziaria con propria determinazione n. 1129 del 18.12.09,  il Responsabile dell’ Area 
finanziaria illustra tale determinazione e ne consegna copia ad ogni  componente della delegazione 
trattante che ne prende atto senza sollevare obiezioni. 
 
2) PROGRESSIONI ORIZZONTALI ALL’ INTERNO DELLE CATE GORIE.   
Non si prevedono per l’ anno 2009 progressioni orizzontali. 
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3) COMPENSO PER LE RESPONSABILITA’ ART. 17, CO. 2, LETT. f, CCNL 1999, 
MODIFICATO DALL’ ART. 36, CO. 1, CCNL 22.01.2004. 
Il compenso, disciplinato dal Regolamento Comunale per l’ attribuzione di tale indennità (atto G.C. 
n. 6 dell' 11.1.08) è confermato per l’ anno 2009 come previsto dall’ accordo per l’anno 2008; 
pertanto i budget sono i seguenti: € 12.050,00 (€ 11.750,00 + € 300,00) per i dipendenti di categoria 
B) e C) ed € 4.550,00 (€ 4.250,00 + € 300,00) per i dipendenti di categoria D) (che non ricoprono 
incarichi di posizione organizzativa).  
Si conferma che al Responsabile dei Servizi demografici, titolare della qualifica di Ufficiale di Stato 
Civile e di Anagrafe e Responsabile dell' Ufficio elettorale, (Cat. D), in quanto preposto ad una 
struttura complessa ed al Responsabile dell' ufficio Tributi, (Cat. C), addetto anche ad una 
impegnativa, quanto delicata, attività di front-office nei confronti di contribuenti e cittadini, oltre la 
quota riveniente dal riparto del fondo di € 4.250,00 e di € 11.750,00 è riconosciuta una quota 
aggiuntiva pari a € 300,00.  
L’ attribuzione di tale compenso è collegato alla presenza ed all’ effettivo svolgimento delle 
funzioni nell’ anno di competenza. 
Le responsabilità di cui al presente punto non possono essere retribuite con più indennità. 
 
4) COMPENSO PER LE RESPONSABILITA’ ART. 17, CO. 2, LETT. i, CCNL 1999, 
INSERITO DALL’ ART. 36, CO. 2, CCNL 22.01.2004.   
Anche per l’ anno 2009 e' individuato un dipendente beneficiario del compenso, nominato con atti 
formali: trattasi del dipendente dell’ Ufficio Servizi demografici, al quale ultimo è stata attribuita la 
qualifica di Ufficiale delegato di Stato Civile e di Anagrafe; il compenso ammonta a € 300,00. 
Le responsabilità di cui al presente punto non possono essere retribuite con più indennità. 
 
5) COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA’  ED IL 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.  
La somma destinata per il 2009 al compenso ammonta a € 20.427,25, ciò risulta dall’ Allegato “B” 
al presente verbale che schematicamente riporta, in elenco, la destinazione ripartita 
complessivamente del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività. Il compenso verrà ripartito fra i dipendenti comunali nel rispetto delle modalità 
previste dall’ art. 24 del CID sottoscritto in data 06.12.2000. La ripartizione e l' utilizzo delle risorse 
decentrate del personale, tenuto conto dei programmi dell' Amministrazione contenuti nel bilancio e 
nel PEG, devono essere orientati al presidio dell' efficienza, del miglioramento dei servizi in favore 
di utenti e cittadini e della produttività delle risorse impegnate nella gestione, privilegiando la 
progettualità specifica che soddisfi alcune esigenze prioritarie dell' Amministrazione anche con 
particolare riferimento a quei progetti finanziati con risorse aggiuntive individuate ai sensi dell' art. 
15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 (Progetto Agosto Montefalchese). 
 
6) INDENNITA' MANEGGIO VALORI.  
La delegazione trattante conferma per il 2009 che agli agenti contabili formalmente incaricati spetta 
l' indennità di maneggio valori come disciplinata dall' art. 36 CCNL 14.09.2000. Nell' Ente le figure 
incaricate sono l' Economo comunale, il Responsabile Servizi Demografici ed il Responsabile dell' 
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Area Vigilanza,  quest' ultimo dipendente, tuttavia, non ha diritto a percepire tale indennità in 
quanto titolare di posizione organizzativa. 
La misura di tale indennità, che compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è 
effettivamente adibito al servizio connesso, è fissata in € 1,55/giorno per la figura dell' Economo 
comunale ed in € 0,80/giorno per la figura del Responsabile dei Servizi demografici, in relazione 
all' entità dei valori da ciascuna figura maneggiati. 
 
7) INDENNITA' DI RISCHIO, TURNO E REPERIBILITA' . La disciplina prevista per tali 
indennità dall' art. 27 del CID 06.12.2000 è confermata. 
 
ALLEGATI: 
Allegato “A” – Prospetto costituzione del fondo generale delle risorse per la contrattazione 
decentrata, approvato con determinazione n. 1129 del 18.12.2009. 
Allegato “B” – Prospetto di ripartizione e destinazione del fondo.  

 
Concluso l’ accordo sul CID 2009, parte economica, la delegazione 
trattante passa a discutere i seguenti argomenti. 
 
Orario di lavoro operai  
 
Il Vice Sindaco Luigi Titta riferisce che, come evidenziato dal Responsabile dell’ Area 
Tecnica, è emersa l’ opportunità, ai fini di una migliore organizzazione dei servizi di 
manutenzione esterna, che i dipendenti effettuino un orario di servizio articolato su sei 
giorni lavorativi anziché su cinque. L’ Ing. Emili con propria nota del 21.01.10, ha 
provveduto a formulare una proposta articolata dell’ orario di servizio estivo ed invernale, 
che il Vice Sindaco giudica accettabile. 
 
Per la delegazione di parte sindacale il rappresentante territoriale Proietti (CGIL) chiede il 
motivo per cui gli operai debbano lavorare sei giorni. 
 
Il Vice Sindaco sostiene che tale proposta è motivata dalla necessità di contenere lo 
straordinario e la reperibilità, infatti il venerdì dalle 12,30 e fino al lunedì i servizi esterni 
sono garantiti dal personale esterno solo con lavoro straordinario e reperibilità. Il Vice 
Sindaco afferma che l’ Amministrazione ritiene soddisfacente al predetto fine anche l’ 
orario di servizio su sei giorni per una parte dell’ anno e per l’ altra parte si lavori il venerdì 
pomeriggio per ridurre il periodo di scopertura del servizio, il coordinatore del personale 
esterno dovrà effettuare il medesimo orario degli operai.  
 
La parte sindacale comunica che su questo argomento convocherà un assemblea del 
personale; Il Vice Sindaco ritiene che la decorrenza del nuovo orario possa decorrere 
successivamente all’ assemblea del personale. 
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LEGGE 104 
 
Su proposta dell’ Amministrazione la delegazione trattante si interroga sulle modalità di 
godimento dei permessi previsti dalla legge 104. Secondo la parte sindacale Bucchi, (Uil) 
è il dipendente che sceglie come usufruirne – a giorni o a ore –, mentre per Proietti  
 
(CGIL) la legge 133 e le circolari della Funzione Pubblica chiaramente precisano il limite di 
18 ore mensili e la programmazione. 
Inoltre Bucchi sostiene di essere contrario in linea di principio con la programmazione a 
meno che ciò avvenga con il pieno accordo del dipendente qualora la tipologia di 
assistenza non venga danneggiata dalla programmazione stessa.  
La delegazione trattante concorda che il personale possa usufruire del permesso in 
oggetto per 18 ore mensili complessive, comunque richieste. 
 
FERIE 
 
Il Vice Sindaco comunica che l’ Amministrazione comunale, al fine di una migliore 
organizzazione dei servizi ha richiesto al personale la programmazione delle 2 settimane 
di ferie relative al 2010 nonché una programmazione delle ferie arretrate.  
Bucchi afferma di essere d’ accordo con una programmazione minima e flessibile tenuto 
conto delle esigenze dell’ Amministrazione  e del personale al fine di assicurare i servizi. 
Suggerisce anche un piano di rientro con un ampio arco temporale. 
 
L’ Amministrazione inoltre chiede come venga considerato il giorno di ferie chiesto nel 
giorno in cui il dipendente presta servizio 9 ore. 
Bucchi sostiene che le ferie vengono usufruite in giorni e non possono essere conteggiate 
ad ore. 
Tofi (rappresentante territoriale CISL) ritiene che in caso di abuso di richiesta di ferie nei 
giorni di servizio a 9 ore sia il Responsabile di Area a valutare se sia possibile la 
concessione; Proietti (CGIL) invece afferma che l’ autorizzazione al congedo ordinario 
possa essere negata esclusivamente per inderogabili esigenze di servizio. 
Su questo argomento la delegazione trattante concorda sull’ illegittimità di conteggiare le 
ferie ad ore. 
 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 
 


