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PREMESSA 

 
Il giorno  otto del mese luglio anno duemilacinque    
La delegazione di parte pubblica composta dai sigg. Barletta D.ssa Angela (Segretario Comunale/Direttore) 
in rappresentanza dell’Ente Comune di Lodi Vecchio, Piazza Vittorio Emanuele II n. 25 
e la delegazione sindacale composta dai sigg. Quintini Annalisa,  Zaneboni Maria Grazia  e Manfredini Carlo 
componenti della RSU ed il Sig. Vicini Eugenio  rappresentante dell’organizzazione sindacale territoriale FP 
CGIL  CISL, 
 
Richiamati i verbali degli incontri intervenuti in data 08/03/05, 08/04/05, 06/06/05 e 15/06/05,  dando atto 
che quanto ivi di volta in volta rilevato e convenuto risulta interamente confluito nel testo di accordo di 
seguito riportato; 
Dato atto altresì che le intese comportanti spesa o maggiore spesa rispetto al previgente accordo integrativo 
sono state preventivamente sottoposte all’Amministrazione Comunale e sono state ritenute congruenti con 
gli obiettivi dell’Ente; 
 
 

Convengono di stipulare 
 
 

 il seguente contratto integrativo aziendale ai sensi dell’articolo 44 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni e del CCNL del Comparto Regioni autonomie locali 2002/2005. 
Tale contratto, che avrà validità giuridica  fino al 31.12.2005 sarà tacitamente rinnovato di anno in anno 
salvo che una delle parti dia formale disdetta con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. 
Nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale anche correttive del vigente CCNL, le parti 
s’incontreranno entro un mese dalla loro entrata in vigore per una verifica del presente contratto. 
In ogni caso almeno ogni sei mesi le parti s’incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti 
per una verifica dello stato di attuazione, anche per apportare, se opportuno, eventuali integrazioni attuative. 
 
ART. 1: IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 
 
Il sistema di relazioni sindacali ha il fine di  permettere, nel rispetto dei distinti ruoli degli enti e delle 
rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi del mantenimento od incremento di una elevata 
efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività, contemperandoli con  il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e la crescita professionale del personale. 
Detto sistema è  anche finalizzato a meglio disciplinare nel dettaglio i rapporti tra le OOSS e mministrazione, 
con lo scopo di eliminare o comunque ridurre al minimo  le difficoltà di interpretazione , i conflitti ed il 
contenzioso sull'applicazione del CCNL ed eventualmente sul CCDI. 
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 
1) contrattazione collettiva decentrata integrativa; 
2) concertazione; 
3) informazione; 
4) forme di partecipazione; 
5) diritti e le libertà sindacali; 
6) pari opportunità; 
La contrattazione, la concertazione e la consultazione, che avvengono nei modi previsti dalla legislazione in 
materia e dai contratti collettivi nazionali, saranno attivate, ogniqualvolta una delle parti abilitata alla 
contrattazione  lo richieda. Durante tali fasi le parti si impegnano a non procedere unilateralmente ai sensi 
dell’art. 11 del ccnl, finchè la consultazione non sia esaurita e conclusa con un protocollo d’intesa o con un 
verbale che, sottoscritto dalle parti,  prende atto delle posizioni emerse; 
Per permettere una razionale trattazione degli argomenti sarà favorita la predisposizione di calendari di 
riunioni che affrontino congiuntamente argomenti fra loro collegati, oggetto rispettivamente di  
informazione, concertazione o  contrattazione. 
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Tutti gli accordi, verbali d’incontro e contratti debitamente sottoscritti, saranno forniti in copia a tutti i 
soggetti firmatari, anche su supporto magnetico (floppy-disk). 
 
 

 1. 1) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA 
 
 
In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Cnnl  1.4.1999, integrato dall’art. 16 c. 1 del nuovo sistema di 
classificazione del personale, sono oggetto di  contrattazione decentrata integrativa a livello di singolo ente le 
seguenti  materie: 
 
a)criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse  “decentrate”di cui all'art. 31 del CCNL 
2002/2005,  per le finalità di cui all'art. 17 c. 2 lettera a) del CCNL 1.4.1999;  come modificato dall’art. 36 
del CCNL del 22.1.2004 e dall’art. 33 c. 5 del predetto CCNL /2004;   
 
b)  criteri circa i sistemi di incentivazione del personale per l'incremento della  produttività collettiva e 
singola, per l'efficienza e la qualità dei servizi, mediante progetti,  stabilendo: 
- la % di risorse da destinare a tali progetti ed i criteri applicati per determinarla,  
-  la scelta dei dipendenti da adibire ai progetti in modo funzionale alle priorità organizzative e di servizio, 
- le metodologie di valutazione dei risultati in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del nuovo sistema di 
classificazione; 
c)  criteri, fattispecie , valori e procedure  per l'individuazione e la corresponsione dei compensi per le 
finalità di cui  all'art 17 c. 2   lettere d)  (pagamento indennità di turno, rischio reperibilità ecc) ed  e) ( 
retribuzione esercizio di attività svolte in condizioni di particolare disagio per il personale di categoria A, B, 
C);   
d)  criteri, fattispecie , valori e procedure  per l'individuazione e la corresponsione dei compensi per le 
finalità di cui all'art 17 c. 2 lettera f) per la corresponsione  di indennità destinate a compensare specifiche 
responsabilità per il personale delle categorie B, C. 
 e) completamento ed integrazione dei criteri per la progressione orizzontale, nonché dei criteri e 
modalità di ripartizione di eventuali risorse aggiuntive per la progressione economica stessa;  
 f) riflessi sulla qualità del  lavoro e sulla  professionalità dei  dipendenti a seguito innovazioni 
organizzative e tecnologiche e domanda di servizi; 
g)  linee di indirizzo per la programmazione  della  formazione e dell' aggiornamento professionale; 
h)   linee e  criteri per l'applicazione delle norme di igiene, ambiente, sicurezza, prevenzione;  
i)   modalità e verifiche per la riduzione dell'orario di lavoro; 
l)   criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro; 
m)   pari opportunità; 
 
 
Per tali materie si conviene quindi di ritenere la sessione contrattuale avviata in data 08/03/05  ad iniziativa  
convenuta delle parti. 
 
Si dà atto che la contrattazione è da attuarsi nel rispetto del principio che non può essere in contrasto con i 
vincoli posti dal C.C.N.L e non può comportare oneri non previsti salvo quanto sancito all'art.15 C.5 ed 
art.16 del ccnl stesso. 
 

 1. 2) CONCERTAZIONE-CONTENUTO 
 
Si procederà mediante concertazione tra l'Ente la RSU  e le rappresentanze sindacali per la definizione dei 
criteri generali per la regolazione delle seguenti materie indicate all'art.2 comma 2 del nuovo sistema di 
classificazione: 
 
-   Selezioni per il passaggio tra qualifiche; 
-   Valutazione delle posizioni organizzative e graduazione delle funzioni: 
-   Conferimento incarichi per le posizioni organizzative e relative valutazioni 
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-  Individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per le progressioni economiche 
orizzontali; 
-   Individuazione di nuovi profili professionali; 
-   Attuazione regole per aggiornamenti e/o modifiche art.14 comma 2 
-   Metodologia di valutazione permanente. 
-   Articolazione dell'orario di lavoro.  
 
Si conviene  che la concertazione si attuerà mediante un confronto che si dovrà concludere entro il quarto 
giorno dall’informazione o in data concertata tra le parti e comunque avverranno in occasione delle sessioni 
di bilancio, prima che l’amministrazione abbia deciso definitivamente al riguardo e si concreterà nell' 
informazione scritta, preventiva e possibilmente tempestiva della RSU e delle rappresentanze sindacali. 
Si dà fin d’ora atto che su tutte le materie previste essere oggetto di concertazione, successivamente 
all’informazione, si terranno appositi incontri per la loro trattazione, pertanto il presente accordo sostituisce 
la richiesta di attivazione scritta ai sensi dell’art. 8 del ccnl.  
Il materiale oggetto di informazione dovrà essere fornito in linea di massima in forma scritta anche su 
supporto informatico a meno che sia possibile un approfondimento specifico negli incontri. 
Si conviene di ritenere confermato quanto sia già stato oggetto di concertazione relativamente alle materie 
sopra elencate.  
 
 

 1. 3) INFORMAZIONE 
 
  Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei 
servizi, l'Amministrazione garantisce una costante e preventiva informazione alla R.S.U. e alle OO.SS. sui 
provvedimenti che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la 
valutazione dell'organico in relazione al funzionamento dei servizi ed in generale altri argomenti che abbiano 
diretta o indiretta influenza sull'organizzazione del lavoro. 
    L'informazione è attuata tempestivamente trasmettendo ai soggetti suddetti: 

- le deliberazioni e gli atti relativi  alle materie sulle quali si è svolta la  contrattazione  decentrata, non 
appena effettuata la  stesura definitiva conseguente alla loro approvazione da parte degli Organi deliberanti;  
- tutti gli atti, e documentazioni richiesti dalle OO.SS. e/o dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria  
Aziendale dei dipendenti. 

    L'informazione preventiva sugli atti e provvedimenti riguardanti il personale, sarà effettuata in tempo utile 
p er un eventuale confronto sul contenuto degli stessi. 
    L’Ente informa preventivamente la R.S.U. e le OO.SS. sugli atti di valenza generale, anche di carattere 
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle 
risorse umane, e per le materie previste per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e la 
concertazione. 
    L'informazione preventiva, verrà attuata anche mediante conferenze di servizio tra Amministrazione ed 
OO.SS. territoriali e R.S.U. Aziendale, ogniqualvolta una delle parti ne ravvisi la necessità, relativamente 
all'organizzazione del lavoro ed al funzionamento dei servizi. 
   Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza 
almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e 
dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di 
esternalizzazione e di trasformazione. 
Il rappresentante della sicurezza, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 626/94, è consultato: 
- preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva; 
- sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto 
soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; 
 - nelle materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. 165/2001. 
L’Amministrazione informa preventivamente e periodicamente la parte sindacale relativamente 
all’andamento dei processi occupazionali ed al piano triennale e/o annuale di fabbisogno del personale; in 
particolare verranno fornite informazioni  relativamente a: 
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1  Tipo di selezione o concorso (categoria, profilo professionale), tipologia di contratto (a termine, a tempo 
indeterminato, a part-time), n° di posti, eventuale utilizzo di graduatorie, data dei bandi e data di 
assunzione; 

2  Tipo di selezioni interne e n° di posti, data dei bandi e data di assunzione nella nuova posizione, modalità 
di effettuazione delle selezioni; 

3  Mobilità volontaria in entrata e in uscita (tipo di profilo e numero di posti, data di assunzione, criteri per 
la stesura delle graduatorie); 

4  Trasferimenti tra enti. 
Ogni sei mesi (o altra scadenza) e in ogni caso almeno una volta l’anno, prima della predisposizione del 
bilancio preventivo, sarà effettuata una seduta di trattazione della materia, nella quale si valuterà 
l’effettiva attuazione di quanto concordato e si aggiornerà il piano di assunzioni per l’anno successivo. 

 
 

 1. 4) FORME DI PARTECIPAZIONE 
 
   A supporto delle relazioni sindacali si concorda la possibilità di istituire Commissioni o 
Gruppi di lavoro bilaterali, di norma paritetici, con il compito di raccogliere dati  ed elaborare proposte in 
ordine ai seguenti argomenti: 

 
- organizzazione del lavoro e controllo orari di lavoro necessari per espletamento del servizio; 

    - pari opportunità; 
    - tutela della salute dei lavoratori; 
    - sicurezza ambiente di lavoro; 
    - servizi erogati alla collettività. 
     - effettiva riduzione del lavoro straordinario; 
    - formazione e aggiornamento professionale 
    - banca ore lavoro straordinario; 
 
Tali organismi hanno funzione meramente propositiva, non negoziale.  
 

 1. 5) DIRITTI E LIBERTA' SINDACALI 
 
I permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti sono utilizzati nel rispetto del monte ore 
spettante alla organizzazione sindacale di appartenenza ed alla R.S.U. secondo le modalità previste dal 
C.C.N.L. 7.8.1998 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che dalle norme vigenti in materia. 
Le convocazioni dall’Amministrazione per partecipare a trattative, confronti, concertazione e consultazioni, 
non rientrano nel monte ore spettante alle RSU e devono essere considerate come servizio effettivamente 
prestato; 
Nel rispetto del limite massimo consentito, la R.S.U. e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente 
contratto collettivo, possono indire assemblee del personale comunicando all'amministrazione, almeno 5 
giorni prima, la data, l'orario, l'ordine del giorno dell'assemblea. 
L'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento dell'assemblea. 
Durante l'assemblea dovranno essere garantiti i servizi minimi essenziali previsti in occasione di sciopero. 
Il personale operante fuori dalla sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro 
per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa. 
Al fine di rendere agevole l’attività di informazione delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 9 del CCNL 
1998/2001 del 1 aprile 1999, l’amministrazione permetterà l’uso del proprio sito Internet (creando una 
specifica casella di posta elettronica), per permettere la ricezione e la spedizione di messaggi e di 
documentazione inerente la contrattazione e i problemi sindacali. L’Amministrazione si impegna altresì a 
mettere a disposizione della RSU, quando richiesto, un locale idoneo allo svolgimento della propria attività, 
corredato degli strumenti necessari (computer, tavolo, sedie, ecc.) 
 
Sciopero:  
In caso di sciopero, dal momento in cui l’Amministrazione viene a conoscenza  della sua proclamazione, non 
possono essere autorizzate ferie o permessi senza pezza giustificativa  e non possono essere effettuati recuperi o  
lavoro straordinario. 
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 1. 6) PARI OPPORTUNITA' 
 

Al fine di favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che 
tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: 
a  accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; 
b  flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; 
c  perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui 

si deve tenere conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell’ambito delle 
misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l’assegnazione in via permanente di mansioni 
estremamente parcellizzate e prive di ogni possiblità di evoluzione professionale. 

 
Vengono istituiti i Comitati per le pari opportunità che svolgono i seguenti compiti: 
a  raccolti  dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione  è tenuta a fornire; 
b  formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; 
c  promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari 

dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della Legge n° 125/1991. 
 
I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’amministrazione, sono costituiti da un componente designato 
da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in 
rappresentanza dell’amministrazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni 
componente effettivo è previsto un componente supplente. 
Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le 
proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità 
nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: 

 accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; 
 flessibilità degli orari  di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; 
 perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; 
 processi di mobilità. 

 
Le amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro 
funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati 
del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle 
lavoratrici all’interno delle amministrazioni. 
I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla 
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo 
mandato. 
L'Amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire la pari opportunità predisponendo 
una specifica attività di formazione sull'applicazione della legge 125/91 e seguenti e sulle disposizioni del 
vigente C.C.N.L., per i componenti della specifica commissione. 
 
 
ART. 2: UTILIZZO DI FIGURE PROFESSIONALI CON CONTRATTI DI LAVORO DI TIPO 
PROFESSIONALE 
 
Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse utilizzare provvisoriamente e per la mancanza nella dotazione 
organica di determinati profili professionali ad alta specializzazione, personale con contratti di lavoro di tipo 
professionale o similari (“atipici”), non disciplinati dal ccnl, dovrà garantire il principio del pari trattamento, 
previsto dalla legislazione vigente e dai pronunciamenti giurisprudenziali, con riferimento alle condizioni 
contrattuali dei dipendenti  dell’ente,  considerando quindi tutte le voci salariali dirette e indirette e i diritti 
fondamentali del rapporto di lavoro. Dovranno essere escluse clausole vessatorie e osservate norme simili a 
quelle riguardanti le modalità del preavviso, nel caso di risoluzione anticipata del contratto. 
Se per la tipologia delle prestazioni si dovesse fare riferimento ad analoghe attività di tipo professionale, in 
ogni caso nessuna di esse potrà essere retribuita al di sotto di parametri desunti dalle tariffe professionali in 
uso. 
Tali contratti dovranno essere stipulati a condizione che gli interessati abbiano i requisiti di titolo di studio e 
professionali nonché di esperienza che sarebbero analogamente richiesti rispettivamente per l’assunzione 
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nell’ente o per lo svolgimento di attività professionali e che siano scelti mediante l’effettuazione di una 
selezione che preveda anche adeguate forme di pubblicizzazione. 
Prima di stipulare tali tipi di contratti sarà fornita opportuna informazione alla delegazione sindacale ed, a 
richiesta, verrà attivata la consultazione. 
Inoltre ogni caso dovrà essere evitata la reiterazione di tali tipologie contrattuali e saranno discusse le misure 
idonee al loro superamento, come la previsione nella dotazione organica dei posti necessari o diverse forme 
di organizzazione del lavoro. 
 
ART. 3: ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’ DELL’ENTE A SOGGETTI ESTERNI 
 
Per quanto concerne l’eventuale assegnazione di attività dell’ente a soggetti esterni si conviene che le stesse 
verranno attribuite prevedendo clausole contrattuali che obbligano l’appaltatore a rispettare per gli operatori 
impiegati nel servizio, soci-lavoratori o dipendenti, assunti con regolare autorizzazione dell’Ispettorato 
Provinciale del Lavoro, tutte le norme e gli obblighi economici, previdenziali, assistenziali, pensionistici ed 
assicurativi previsti dal CCNL di settore con esclusione dell’applicazione di regolamenti, norme statutarie 
interne o quanto altro determini sostanzialmente una minore tutela contrattuale del lavoratore dipendente o 
sostanzialmente una minore tutela contrattuale del lavoratore dipendente o socio lavoratore; inoltre dovranno 
essere assicurati standard di qualità e quantità almeno uguali a quelli in essere o desumibili da analoghe 
attività svolte in altra amministrazioni. 
Anche per queste ragioni si conviene di non attivare procedure di gara al massimo ribasso, 
l’Amministrazione, nel caso di assegnazione a soggetti esterni di servizi socio-sanitari  assistenziali ed 
educativi si impegna ad applicare quanto previsto nell’intesa su bandi e capitolati d’appalto per le 
cooperative sociali siglata tra le parti regionali interessate il 26.10.99 (allegato F). 
Su tale materia l’amministrazione fornirà adeguata informazione oltre che ai soggetti sindacali di cui 
all’articolo 9 del CCNL 1998/2001 anche ai sindacati confederali territoriali, e favorirà il confronto secondo 
le modalità previste dal CCNL e dagli accordi aziendali. 
 
ART. 4: COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI: 
 
Ai sensi dell’art.10 del CCNL 1.4.1999, le delegazioni trattanti sono cosi composte: 
per le OO.SS. : 
- dalla RSU: Quintini Annalisa – Zanaboni Maria Grazia - Manfredini  Carlo 
- dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del CCNL “Enti Locali” 1998/2001  
per l’Amministrazione la delegazione di parte pubblica, individuata con delibera G.C. n° 132 del 14.10.2004, 
è composta dal Segretario Comunale/Direttore Generale D.ssa Barletta Angela. 
 
ART.5: QUALITA’ DEL LAVORO ED INNOVAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E 
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI 
 
In relazione agli obiettivi di contemperare l’incremento e/o il mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza 
dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita 
professionale del personale, si conviene che nel caso in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e 
tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione 
o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti strutturali e delle sedi di lavoro, l’amministrazione, dopo aver 
fornito adeguata informazione di carattere preventivo, entro una settimana (o comunque in altra data 
concordata) convoca la delegazione sindacale per trattare sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del 
lavoro e alla professionalità dei dipendenti. 
In ogni caso, almeno una volta l’anno, viene svolto un incontro per valutare l’insieme delle problematiche 
inerenti la materia e le previsioni d’intervento. 
Per permettere una reale partecipazione di tutti i dipendenti al miglioramento della qualità del lavoro e 
all’organizzazione degli uffici, sono previste le seguenti iniziative: 
 conferenze di servizio che vedano la partecipazione dei dipendenti al fine di : verificare la situazione 

lavorativa, verificare i carichi di lavoro, affrontare eventuali problemi legati al raggiungimento degli 
obiettivi previsti per il servizio e/o area, proporre soluzione ai problemi posti e/o modifiche 
all’organizzazione del lavoro. L’ Amministrazione deve invece indicare gli obiettivi, gli strumenti ed il 
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personale coinvolto nel raggiungimento di detti obiettivi. Le conferenze di servizio vengono effettuate 
con cadenza annuale; 

 raccolta ed analisi delle proposte di modificazione dell’organizzazione del lavoro e delle procedure 
predisposte dai singoli dipendenti o da gruppi di lavoro: tali proposte dovranno essere inviate ai 
responsabili di struttura e all’ufficio organizzazione (o altra struttura tecnica o al nucleo di valutazione), 
alle quali dovranno essere fornite dai responsabili interessati adeguate risposte di merito e trasmesse per 
conoscenza alla stessa struttura; 

 formulazione di appositi questionari che permettano a tutti i dipendenti di esprimere in modo volontario 
(salvaguardando eventualmente l’anonimato), le valutazioni sull’organizzazione del lavoro, le proposte 
di modificazione, le aspettative di formazione ed aggiornamento professionale 

 
ART. 6: TUTELA DEI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE 
 
Alle lavoratrici ed ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura 
convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcolismo 
cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e 
riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla Legge 
26.6.90 n. 162 e delle altre normative vigenti. 
Per quanto concerne l’accesso, l’inserimento lavorativo e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici 
o portatori di handicap, si applicano le normative contrattuali e legislative vigenti. 
Per facilitare l’attività dei dipendenti in condizioni di disagio l’amministrazione si impegna a predisporre 
interventi mirati alla loro qualificazione e riqualificazione al fine di assegnare la collocazione più idonea al 
lavoratore; l’Amm.ne si impegna altresì  a predisporre specifici progetti d’inserimento al fine di facilitare 
l’accesso di persone svantaggiate secondo la legislazione vigente. 
L’Amm.ne si impegna a rimuovere, entro la vigenza del presente CCDI, le eventuali barriere architettoniche 
presenti nella struttura lavorativa (sia per i lavoratori che per l’utenza) 
 
ART.7: FINANZIAMENTO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA 
PRODUTTIVITA’ 
 
La quantificazione e l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 15 del ccnl 1.4.1999 è definita annualmente con i 
criteri e le modalità dettagliatamente specificati nell’allegato “Parte seconda”; 
Entro il mese di febbraio di ogni anno e comunque in sede di predisposizione del bilancio di previsione, 
verrà effettuata la verifica sulla consistenza dei fondi. 
In ogni caso le parti potranno procedere ad un successivo accordo integrativo per la determinazione delle 
risorse aggiuntive e la loro ripartizione. 
Salvo diversa previsione le eventuali economie di spesa andranno ad aggiungersi al fondo dell’anno 
successivo.  
 
ART.8: LAVORO STRAORDINARIO 
 
Per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario, il limite di spesa e, conseguentemente i 
fondi a tal fine destinati, restano stabiliti nell’importo di €15.385,62;  
Ai responsabili di settore, in applicazione delle disposizioni vigenti, viene assegnato, entro i limiti delle 
risorse indicate, un budget per il lavoro straordinario calcolato sulla base della spesa storica e delle necessità 
prevedibili per l’anno in corso, ripartito per singoli servizi.  
Ribadendo che il lavoro straordinario dovrà effettuarsi esclusivamente nel caso di necessità indifferibili e per 
eventi eccezionali, le parti, in attuazione dell’art.14 del CCNL, s’incontrano nel mese successivo alla fine di 
ogni trimestre per verificare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione del lavoro straordinario e 
per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione. 
Si conviene che l’effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa indicazione del responsabile 
(d’ufficio, servizio o dirigente di riferimento) e dovrà essere debitamente motivata. All’obbligo della 
prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento.  
Almeno 15 giorni prima degli incontri previsti al paragrafo precedente l’amministrazione fornirà una 
dettagliata informazione scritta sull’utilizzazione del lavoro straordinario contenente la specificazione dello 
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straordinario effettuato dai dipendenti (anche senza l’indicazione nominativa) indicandone anche le date e gli 
orari d’effettuazione nonché le aggregazioni per ufficio o servizio e la descrizione delle motivazioni addotte 
per la loro autorizzazione. 
Gli eventuali risparmi di spesa andranno ad incrementare il fondo di cui all’Allegato n. 1 parte II con 
prioritaria destinazione all’incentivazione per il medesimo anno. 
Tale risparmio incrementerà ulteriormente il già citato fondo di cui all’art.15 del CCNL 1/4/99. 
Gli incrementi di risorse e l’attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge 
(straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) verranno valutati preventivamente alla loro effettuazione 
negli incontri sopra previsti. 
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di settore e deve risultare 
dalla timbratura. La mancata timbratura non dà diritto alla richiesta del relativo compenso. Si considera  
straordinario il prolungamento dell’orario,  con un  minimo di 15 minuti consecutivi, oltre il normale  orario 
di lavoro, previo recupero della flessibilità;   
Lo straordinario, a richiesta del dipendente interessato, può essere recuperato mediante riposo compensativo 
oppure attraverso il sistema della banca delle ore;  
Riposo compensativo 
Il recupero del lavoro straordinario mediante riposo compensativo viene autorizzato dal Responsabile di 
settore di norma entro e non oltre il mese successivo. 
Al dipendente che, per particolari esigenze  di servizio, non usufruisce  del riposo  settimanale,  compete la 
maggiorazione del 50% del lavoro ordinario, con diritto al riposo compensativo  da fruire, di regola, entro 15 
giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 
L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente 
riposo compensativo od alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione 
prevista per il lavoro straordinario festivo.  
Banca delle ore 
In applicazione dell’art. 38 bis del CCNL del 14/09/2000 è istituita per i dipendenti del Comune di Lodi 
Vecchio, la Banca delle ore  con applicazione a decorrere dal 2006. 
Su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario confluiscono, nel limite massimo individuale di 25 
ore annue, nel “Conto ore”. 
Entro il 31/12 dell’anno in cui le prestazioni straordinarie sono state effettuate, ciascun dipendente può 
richiedere che gli siano retribuite o che siano invece tramutate in riposo compensativo da usufruire entro 
l’anno successivo a quello di maturazione;  
Nel caso di richiesta di accantonamento in banca ore la maggiorazione spettante sarà liquidata entro il mese 
successivo; 
Il dipendente potrà richiedere che gli siano corrisposti compensi a titolo  di lavoro straordinario (sia per le 
prestazioni accantonate in banca ore che per quelle liquidate immediatamente) in misura non superiore al 
budget annuo individuale previsto. 
Per quanto non previsto si rinvia all’art. 38bis del CCNL. 

 
ART. 9: ORARIO DI LAVORO E TIMBRATURA 
 
Gli orari di lavoro si articolano secondo la situazione esistente alla data di sottoscrizione del presente CCDI. 
E’ consentita la flessibilità di 30 minuti in entrata (sia al mattino che al rientro pomeridiano); Per il  
personale che effettua i turni la flessibilità è di 15 minuti con esclusione del primo turno limitatamente al 
personale dell’asilo nido. La flessibilità deve essere recuperata, possibilmente, entro la settimana e 
comunque entro il mese in cui viene usufruita. 
E’ indispensabile che il dipendente usufruisca della pausa prevista dall’orario di lavoro per consentire il 
necessario recupero delle condizioni psico fisiche. In caso di ritardato rientro in sede o di prolungamento 
dell’orario per ragioni di servizio, la pausa sarà usufruita comunque in orario ritardato. Durante l’orario della 
pausa non si possono effettuare recuperi  (ad eccezione della flessibilità) o lavoro straordinario. 
E’ obbligatoria la timbratura ogni volta che si inizia o si termina il servizio. La mancata timbratura deve 
essere giustificata mediante compilazione dell’apposito modulo,  da consegnare all’ufficio personale, dopo il 
visto del Responsabile di settore. La mancata timbratura, anche se giustificata dal Responsabile, non dà 
diritto al riconoscimento  di eventuale lavoro straordinario effettuato od al recupero di ore non lavorate. 
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ART.10: PERMESSI – ASSENZE – CONGEDI- ECC..  
 
10.1 PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.19 DEL C.C.N.L. 1994/97 
 
1  Qualora non ostino eccezionali e/o inderogabili esigenze di servizio che il datore di lavoro dovrà 

motivare, e sussistano le condizioni previste dal CCNL per la concessione dei permessi retribuiti la 
lavoratrice e/o il lavoratore ha diritto alla concessione dei permessi retribuiti di cui all’art. 19 del CCNL 
1994/1997, anche in misura frazionata. 

2  I permessi in questione dovranno comunque essere concessi qualora ricorrano le seguenti ipotesi: 
“Necessità per la madre lavoratrice, o alternativamente per il padre lavoratore, di assistere il proprio figlio. 
In tale ipotesi dovrà ricomprendersi qualsiasi necessità si manifesti nei confronti del proprio figlio. A titolo 
esemplificativo: visita medica, malattia, inserimento asilo nido e scuola materna.” Questi permessi possono 
essere concessi per i figli sino al raggiungimento della maggiore età. 
“Necessità per la lavoratrice o il lavoratore di assistere un proprio familiare convivente, ovvero genitori e 
figli anche non conviventi, in caso di ricovero ospedaliero e/o intervento chirurgico e visita medica. 
Necessità per la lavoratrice e il lavoratore di assistere un proprio familiare disabile, con legame di 
parentela e affinità entro il 2° grado in linea diretta e collaterale, disabile, anche non convivente. 
3  Nel caso in cui si verifichi un evento, serio ed apprezzabile, per  il quale non sia possibile presentare 

idonea documentazione, il dirigente e/o il responsabile di servizio valuterà la richiesta di permesso 
retribuito, inoltrata dal dipendente, sulla base dei presupposti indicati al comma 1. 

 
10.2 ALTRI PERMESSI RETRIBUITI 
 
A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi, da documentare debitamente: 
 
 PARTECIPAZIONE A CONCORSI OD ESAMI: 
Limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: otto giorni all’anno. 
Documentazione da produrre: richiesta dell’interessato vistata dal responsabile e certificazione di avvenuta 
partecipazione alle prove rilasciata dall’istituto scolastico o universitario o dall’Ente interessato. 
 
 LUTTI 
Sono riconosciuti tre giorni “lavorativi” di permesso retribuito, da fruirsi per ogni evento, in caso di 
decesso: 
- del coniuge, anche legalmente separato; 
- dei parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipote in quanto figlio di figli) 
- del convivente (la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal 

dipendente) 
- degli affini entro il primo grado (suoceri, generi, nuore) 
I giorni di permesso dovranno essere fruiti, anche non consecutivamente, entro sette giorni dall’evento 
luttuoso, salvo autorizzazione di maggiore differimento per particolari motivate esigenze. Ciò significa che, 
comunque,  di norma il terzo giorno di permesso non deve superare il settimo giorno consecutivo all’evento. 
L’evento luttuoso interrompe le ferie. 
Documentazione da produrre: richiesta dell’interessato nella quale deve essere indicato il grado di parentela 
o di affinità con il deceduto, corredata dal visto del responsabile di settore e una autocertificazione, in 
sostituzione del certificato di morte, nella quale dovranno essere indicate le generalità del defluito, la data del 
decesso ed il grado di parentela o affinità. 
 
 PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI 
Sono previsti, per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, tre giorni di permesso 
all’anno. Es. nascita di figli, visite mediche, prestazioni specialistiche, assistenza a propri familiari, altri 
eventi seri ed apprezzabili per i quali sia possibile presentare idonea documentazione. 
I casi di fruizione dei permessi per assistenza dei familiari restano identificati come segue: 
I. “Necessità per la madre lavoratrice, o alternativamente per il padre lavoratore, di assistere il proprio 

figlio. In tale ipotesi dovrà ricomprendersi qualsiasi necessità si manifesti nei confronti del proprio 
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figlio. A titolo esemplificativo: visita medica, malattia, inserimento asilo nido e scuola materna.” Questi 
permessi possono essere concessi per i figli sino al raggiungimento della maggiore età. 
2. “Necessità per la lavoratrice o il lavoratore di assistere un proprio familiare convivente, ovvero 

genitori e figli anche non conviventi, in caso di ricovero ospedaliero e/o intervento chirurgico e 
visita medica. 

  
 MATRIMONIO 

E’ prevista la concessione di un permesso retribuito della durata di quindici giorni consecutivi che può essere 
fruito anche dal personale assunto a tempo determinato. Ai fini del computo vanno considerati anche i giorni 
non lavorativi che ricadono nel periodo. 
Documentazione da produrre: richiesta dell’interessato corredata dal visto del responsabile ed 
autocertificazione nella quale dovranno essere indicati la data ed il giorno del matrimonio. 
 
 PERMESSI RETRIBUITI NON RICOMPRESI NELLE TIPOLOGIE SUINDICATE 
Altri permessi retribuiti, previsti da specifiche disposizioni di legge sono: donazione di sangue, attività di 
protezione civile, volontariato, testimonianza processi penali, ecc... 
Documentazione da produrre: richiesta dell’interessato corredata dal visto del responsabile e idonca 
certificazione rilasciata dall’Ente o associazione competente. 
 
 
10. 3 PERMESSI BREVI DA RECUPERARE 
 
Sono concessi permessi brevi con recupero per un totale di n. 36 ore annue. Il permesso non può superare la 
metà delle ore totali di lavoro della giornata in cui viene richiesto. Il recupero deve essere effettuato entro il 
mese successivo, anche in misura frazionata, con un minimo di 15 minuti consecutivi. 
 
10.4  ASSENZE PER MALATTIA 
 
 COMUNICAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA 
Il dipendente assente per malattia è tenuto a comunicare tempestivamente l’assenza, all’ufficio di 
appartenenza, entro l’inizio dell’orario di lavoro del primo giorno di malattia o di prosecuzione dell’assenza. 
Per il personale turnista la comunicazione deve essere effettuata con congruo anticipo rispetto all’inizio del 
proprio turno al fine di procedere, se necessario, alla conseguente sostituzione. Ciascun dipendente al 
momento della comunicazione dell’assenza dovrà, altresì, indicare l’indirizzo ove lo stesso risulterà 
reperibile ai fini dell’eventuale accertamento dello stato di malattia. 
La certificazione medica dovrà essere prodotta entro i due giorni successivi all’inizio della malattia stessa o 
alla eventuale prosecuzione della medesima. 
La certificazione dovrà essere presentata anche nel caso di assenza per malattia verificatasi nelle giornate 
lavorative seguite o precedute da uno o più giorni non lavorativi (venerdì. lunedì e/o in coincidenza di 
festività infrasettimanali. in caso di ferie o di assenza dal servizio a qualsiasi titolo) 
Il certificato medico deve essere recapitato o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed 
anticipato via fax per le malattie non superiori a 5 giorni. 
In caso di ricovero ospedaliero e successiva dimissione il dipendente dovrà esibire l’idonea documentazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria in questione (carta di ricovero e di dimissione). 
In merito alla presentazione della certificazione medica, con riferimento ai sottoindicati casi, si raccomanda 
l’osservanza delle seguenti disposizioni: 

1) infermità sorta dopo l’inizio della attività lavorativa con successivo abbandono del posto di lavoro 
verificatasi la vigilia di una festività: se il dipendente riprende servizio il primo giorno lavorativo 
successivo a quello festivo il certificato medico non dovrà essere prodotto; 

2) assenza per malattia verificatasi il venerdì o alla vigilia di un giorno non lavorativo e mancato rientro 
in servizio il lunedì o nella giornata successiva a quella non lavorativa a causa di malattia: il 
certificato medico dovrà includere nella prognosi anche le giornate di sabato e di domenica oppure le 
giornate non lavorative che precedono; 

3) prosecuzione di un periodo di malattia già certificato: la prognosi stabilita nel nuovo certificato 
dovrà decorrere dal giorno, anche se festivo o non lavorativo, immediatamente successivo a quello di 
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scadenza del precedente certificato ( es. assenza per malattia dal lunedì al venerdì e prosecuzione a 
partire dal sabato successivo); 

4) INDISPOSIZIONI: Le assenze per malattia, di durata uguale od inferiore ad un giorno e per un 
massimo di una al mese, non dovranno essere documentate salvo l’obbligo della tempestiva 
comunicazione all’ufficio di appartenenza e da parte di quest’ultimo in tale caso all’ufficio 
personale.In occasione di tali assenze, compete al lavoratore la normale retribuzione. 

 
 ACCERTAMENTO MEDICO DELLO STATO DI MALATTIA 
 
L’amministrazione comunale può disporre il controllo della malattia anche dal primo giorno di assenza 
tramite l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 
Il dipendente che, durante il periodo di malattia, dimori per particolari motivi in luogo diverso da quello 
comunicato, dovrà dare tempestiva comunicazione all’ufficio personale dell’indirizzo ove risulti reperibile; 
analoga comunicazione dovrà effettuare il dipendente che durante le fasce di reperibilità (dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato, anche se in presenza 
di una espressa autorizzazione del medico curante ad uscire ed anche se l’assenza sia motivata dalla necessità 
di recarsi in strutture sanitarie o ambulatori medici per l’effettuazione di visite mediche, prestazioni o 
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che dovranno, peraltro , essere a richiesta 
documentati. 
 
 TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MALATTIA 
 
L’art. 21 del C.C.N.L. ha rinnovato il sistema relativo al calcolo della malattia sia ai fini della conservazione 
del posto che ai fini del trattamento economico. Il calcolo del periodo di malattia, per il personale di ruolo, 
viene effettuato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nel triennio precedente l’ultimo episodio 
morboso in corso, secondo il seguente schema: 
a) per i primi 9 mesi di assenza (anche non continuativi): intera retribuzione fissa mensile, comprese le 

indennità pensionabili con esclusione di ogni trattamento accessorio; 
       per i successivi 3 mesi di assenza (anche non continuativi): 90% della retribuzione fissa mensile, 

comprese le indennità pensionabili con esclusione di ogni trattamento accessorio; 
per gli ulteriori 6 mesi di assenza (anche non continuativi): 50% della retribuzione fissa mensile, 
comprese le indennità pensionabili con esclusione di ogni trattamento accessorio; 
Durante tale periodo non viene interrotta la maturazione deI1~anzianità di servizio a tutti gli effetti, né 
la maturazione delle ferie. 

b) Superati i 18 mesi di assenza dal servizio per malattia con il trattamento economico sopra indicato, 
l’Amministrazione Comunale può concedere, su richiesta deI dipendente, un ulteriore periodo (anche 
non continuativo) di assenza dal servizio della durata di 18 mesi, previo accertamento delle sue 
condizioni di salute al fine di verificare la sussistenza di eventuali cause di assoluta inidoneità fisica a 
svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 
Tale periodo interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e delle ferie ed è utile 
al solo fine della conservazione del posto. 
Terminato anche questo ulteriore periodo, oppure nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto 
idoneo al lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, 
l’Amministrazione comunale può, compatibilmente con la disponibilità dell’organico, utilizzare lo 
stesso in mansioni equivalenti a quelle del profilo professionale rivestito, nell’ambito della stessa 
categoria; qualora ciò non fosse possibile, al dipendente, previo avvio delle procedure previste per il 
cambio della figura professionale, potranno essere attribuite mansioni proprie del profilo professionale 
ascritto a categoria inferiore; qualora il dipendente non possa essere assegnato a mansioni equivalenti o 
inferiori, nei confronti dello stesso dovranno essere avviate le procedure previste dall’art. 4, comma 4, 
della legge 68/1999, cui rinvia 1’art. 10 del C.C.N.L. successivo a quello del 1/4/1999. 

 
 INFORTUNI SUL LAVORO O INFERMITA’ CAUSATA DA TERZI 

 
Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio il dipendente ha 
diritto ad assentarsi dal servizio per malattia, con diritto alla conservazione del posto ed alla intera 
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retribuzione, fino alla guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodo precedentemente indicati (18 mesi 
a stipendio intero e ridotto + 18 mesi con la sola conservazione del posto). 
Qualora l’infermità sia dovuta a causa di un terzo, il risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno, 
da parte del terzo responsabile, è versato dal dipendente all’Amministrazione comunale fino a concorrenza 
del trattamento economico erogato dall’Amministrazione stessa durante il periodo di assenza dal servizio per 
malattia, compresi gli oneri riflessi inerenti. 
L’amministrazione comunale può, comunque esercitare eventuali azioni dirette nei confronti del terzo 
responsabile; a questo scopo il dipendente, qualora debba assentarsi dal servizio per malattia causata da 
colpa di un terzo, dovrà comunicare all’Amministrazione tutti gli elementi utili per avviare una eventuale 
azione legale nei confronti del terzo responsabile. 
 
10.5  CONGEDI PER MATERNITA’ 
 
I congedi per maternità sono disciplinati dal D.Lgs.  n. 151 del 26/03/2001. Si riportano, qui di seguito, gli 
istituti principali. Informazioni più dettagliate potranno essere richieste all’ufficio personale. 
 
 ASTENSIONE OBBLIGATORIA 
Il periodo di astensione obbligatoria è previsto in mesi 5, con trattamento economico intero, e può essere 
utilizzato nei seguenti modi: 
- 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto; 
- possibilità di chiedere 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto con 

certificazione del medico che segue la gravidanza. 
In caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, vengono aggiunti 
al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. 
 
 ASTENSIONE FACOLTATIVA 
Il periodo di astensione facoltativa è previsto in mesi 10 o 11 (complessivi tra padre e madre) da usufruire 
entro i primi 8 anni di vita del bambino. 11 padre ha diritto all’astensione a prescindere dal fatto che la madre 
ne abbia diritto (es.: lavoratrice autonoma, disoccupata, non lavoratrice ecc..) 
- Il periodo di astensione è usufruito alternativamente dal padre o dalla madre e ognuno dei genitori non 

può superare i 6 mesi. 
- Se il padre usufruisce, anche in modo frazionato di almeno 3 mesi di astensione facoltativa, il limite dei 

6 mesi pro-capite è elevato a 7 per il padre ed il limite complessivo dell’astensione dal lavoro dei 
genitori è conseguentemente elevato a 11 mesi; 

- In presenza di un solo genitore: se si tratta della madre, ha diritto a 10 mesi; se si tratta del padre, ha 
diritto a 11 mesi. 

- Il padre può chiedere l’astensione facoltativa dal lavoro nello stesso periodo in cui la madre si trova in 
astensione obbligatoria. 

Trattamento economico: 
- fino al 3° anno di vita del bambino: primo mese al 100% i restanti mesi al 30% 
- dal 3° all’80 anno di vita del bambino : retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito 
individuale del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo della pensione al minino. 
 
 PERMESSI PER ALLATTAMENTO 
Sino al compimento di un anno di vita del bambino è previsto un permesso retribuito per allattamento di 2 
ore giornaliere se la giornata lavorativa è composta da almeno sei ore; in caso di prestazione lavorativa 
inferiore a sei ore, il permesso si riduce a un’ora. 
Il padre può usufruire delle due ore giornaliere retribuire quando: il figlio è stato affidato solo al padre, la 
madre lavoratrice non ne usufruisce, la madre non è lavoratrice dipendente 
 
 MALATTIA DEL BAMBINO 
Fino al 3° anno di vita del bambino (compreso il primo ed oltre al periodo di astensione obbligatoria) sono 
riconosciuti 30 giorni di permesso retribuito all’anno per malattia del bambino. 
La fruizione di questi permessi è subordinata alla presentazione di un certificato di un medico specialista del 
servizio sanitario nazionale o convenzionato e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si 
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attesti che l’altro genitore non è in astensione da lavoro negli stessi giorni e per lo stesso motivo. 
Dal 3° all’8° anno di vita del bambino sono riconosciuti 5 giorni non retribuiti all’anno a ciascun genitore. 
 
10.6. ALTRI CONGEDI 
 

 VISITE MEDICHE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI 
DIAGNOSTICI 

Nei casi citati il dipendente può usufruire dei permessi di cui all’art.17 del presente ccdi da documentare con 
l’esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le 
assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il 
dipendente potrà usufruire, a richiesta, di un permesso a recupero. 
I permessi cui all’art. 33 della legge 104/92 non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di cui 
all’ex art. 19 del CCNL 1994/1997. 
Il dipendente che intende fruire dei permessi di  cui alla legge n. 104/92  deve farne richiesta  precisandone 
le motivazioni ed allegando la relativa documentazione e precisando altresì la modalità di fruizione che 
intende attivare, ovvero se in ore od in giorni; l’opzione per una delle due modalità rimane acquisita sino a 
diversa comunicazione e comunque per un periodo non inferiore a mesi 1   salvo mutamenti  nelle esigenze 
che ne hanno determinato la richiesta.” 
 
 FORMAZIONE 
I dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa Amministrazione 
possono usufruire di congedi per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, 
nell’arco dell’intera vita lavorativa, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento 
del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, o alla partecipazione ad attività 
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il dipendente conserva il posto di 
lavoro e non ha diritto alla retribuzione; il periodo di congedo non è computabile nell’anzianità di servizio. 
Il lavoratore può procedere a riscatto o a versamento dei contributi, oppure prolungare il rapporto di lavoro 
di un periodo corrispondente anche oltre l’età di pensionamento obbligatoria. 
Il datore di lavoro può non accogliere o differire la richiesta di congedo nel caso di comprovate esigenze 
organizzative. 
 
 EVENTI E CAUSE PARTICOLARI 
I lavoratori possono richiedere, ai sensi dell’art. 4 della L. 53/2000, per gravi e documentati motivi familiari, 
un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il 
dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di 
attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. 
 
 
ART. 11: FERIE 
 
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. 
Il periodo di ferie, secondo quanto previsto dall’art. 18 del C.C.N.L. DEL 6/7/1995, ha la seguente durata: 
 32 giorni lavorativi se l’orario di sevizio è distribuito su 6 giorni settimanali  
 28 giorni lavorativi se l’orario di servizio è distribuito su 5 giorni settimanali  
Per i dipendenti neo assunti, nei primi tre anni di servizio, spettano rispettivamente 30 e 26 giorni di ferie. A 
tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo (ore 24) da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle 
condizioni previste dalla legge 937/77. 
Ai fini di una corretta programmazione è necessario che ogni responsabile presenti, entro il 30 aprile di ogni 
anno, il piano delle ferie del proprio settore. 
In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso 
dell’anno, queste dovranno essere fruite entro il l° semestre dell’anno successivo. 
In caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà usufruire delle ferie residue al 31/12 
entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza. 
Le ferie dovranno essere richieste sempre per periodi interi di lavoro, più precisamente, se  la richiesta 
riguarda una  giornata di lavoro  interrotta dalla pausa, potrà essere fatta con riferimento a mezza giornata di 
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ferie, se invece  la giornata  di lavoro è in turnazione unica è obbligatorio richiedere un giorno di ferie; 
quando il giorno di ferie viene a cadere nelle giornata di turno unico per compensazione con il turno 
lavorativo del sabato o per il giorno del sabato in cui si è in turno, viene conteggiata come mezza giornata; 
Per il personale educativo del nido, con la giornata di ferie viene computata come effettuata e quindi in 
deduzione, la quota di ore di formazione correlata.  
Le ulteriori 4 giornate di riposo possono anche essere richieste ad ore per brevi permessi. Le ore non 
utilizzate entro il 31 dicembre non possono essere usufruite successivamente. 
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 
3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. In tal caso è necessario dare tempestiva comunicazione 
all’Amministrazione che può disporre gli accertamenti necessari. 
Il periodo di ferie non viene ridotto in caso di assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si sono 
protratte per l’intero anno solare. 
 
 
ART.12: RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 
L’orario di lavoro è ridotto a 35 ore  per il  personale turnista secondo le modalità già in precedenza 
concordate.  
 
 
Art.13: SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
 Principi generali 

L’Ente promuove e favorisce forme di intervento per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, 
la qualificazione e la specializzazione  professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e 
profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia. 

 
 Determinazione delle risorse 

A tal fine l’Ente destina, annualmente, per la formazione e l’aggiornamento professionale un importo 
complessivo non inferiore all’1% del costo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi. 

 
 Tipologia dei corsi 

L’Ente, nell’arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente, o tramite istituzioni od 
associazioni preposte, PERCORSI  di formazione/aggiornamento: 
a  Obbligatorio, di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi due mesi il 

personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di tutor, 
individuato tra quelli del medesimo Settore/Servizio; 

b  Obbligatorio, di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di 
mobilità interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale; 
tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuovo posizione lavorativa; 

c  di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante del personale. 
L’Ente, nell’arco del biennio, si impegna a fare in modo che ciascun lavoratore partecipi almeno ad uno dei 
corsi indicati alle lettere precedenti. 
 
 Formazione ed aggiornamento obbligatori 

La formazione e l’aggiornamento obbligatori, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà 
privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi: 
a  Favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici; 
b  Favorire l’analisi delle procedure e dell’organizzazione, con l’introduzione della cultura del dato 

statistico; 
c  Favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare 

comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti; 
d  Favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa; 



C:\Users\Marina.Fusari\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\OLKEB8\CCDI 2005 def 
piattaforma parte I.rtf 

Pagina 16 di 20 

e  Favorire la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di questo da adibire 
all’ufficio per le relazioni con il pubblico, con particolare riguardo agli aspetti contenuti nella legge 
241/90 e nel “codice di comportamento dei pubblici dipendenti”; 

f  Favorire la diffusione dell’apprendimento delle lingue straniere indirizzato, soprattutto, a quel 
personale che farne uso pratico; 

g  Favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di 
lavoro; 

h  Favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare attenzione 
riguardo a quanto contenuto nel D. Lgs. 626/94 ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza, del datore di lavoro del responsabile della sicurezza e se costituito, dei componenti 
il servizio di protezione/prevenzione; 

i  Favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie 
del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato 
e dall’altro l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore 
flessibilità e maggiori opportunità di carriera; 

 
 Formazione ed aggiornamento aggiuntivi 

L’Ente si impegna a creare le condizioni organizzative affinchè il personale, in aggiunta a quanto 
stabilito nei precedenti punti, possa partecipare, a domanda, a corsi di formazione, aggiornamento, 
qualificazione e specializzazione professionale fino ad un massimo di 5 giorni l’anno, frazionabili in 30 
ore. 

 
 Modalità di partecipazione 

Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l’Ente lo iscrive, è considerato in 
servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. 
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l’indennità di missione ed il 
rimborso delle spese secondo la normativa vigente. 

 
 Riconoscimento di corsi effettuati fuori orario di lavoro 

Il Personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all’Ente che gli vengano 
riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato fuori orario di lavoro, purché 
sia stato rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del grado di 
apprendimento raggiunto. 

 
 Valutazione dei corsi 

I corsi di formazione ed aggiornamento previsti ai precedenti articoli costituiranno, a tutti gli effetti, per 
il singolo lavoratore, titoli di servizio e saranno riconosciuti utili per la progressione di carriera 
all’interno dell’Ente. 

 
 Predisposizione del programma annuale di formazione ed aggiornamento professionale 

L’Ente, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento e sulla base delle indicazioni contenute nel presente 
Capitolo, predispone il Piano della Formazione e dell’Aggiornamento in cui devono essere indicati: 
Tipologia dei corsi; 
Numero e nominativi dei lavoratori prevedibilmente interessati, suddivisi per categoria, profilo 
professionale e Settore o Servizio di appartenenza; 
Ammontare delle risorse impegnate 

 
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, l’Ente informa le Rappresentanze Sindacali 
sugli atti di gestione adottati in attuazione del piano di Formazione e Aggiornamento dell’anno precedente e 
sui risultati conseguiti. 
 
Art.14: PREVENZIONE, SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 
 Principi generali 
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Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e 
non possono essere ritenuti meri adempimenti formali e burocratici; 

 
 Analisi dei rischi 

Vanno assegnate e destinate, pertanto, idonee risorse ed investimenti per la rilevazione e l’analisi dei 
rischi; a questo riguardo per ragioni di qualità, di competenza ed anche per la maggior economicità si 
conviene sull’opportunità di ricorrere a metodologie e criteri già testati nelle unità operative di medicina 
del lavoro della ASL di riferimento. 

 
 Rimozione dei fattori di rischio 

Al datore di lavoro devono essere assegnati budgets congrui e sufficienti per la successiva rimozione dei 
fattori di rischio e per la realizzazione del programma di interventi derivante dalla analisi di cui al punto 
precedente; 

 
 Formazione 

Ai fini della determinazione dei budgets soprarichiamati va considerata una congrua assegnazione di 
risorse sufficiente per consentire: 
a  La partecipazione di tutto il personale a corsi di formazione sulla tutela della salute durante 

l’espletamento della propria attività lavorativa per un modulo formativo non inferiore alle 8 ore 
procapite in ragione d’anno; 

b  La partecipazione del datore di lavoro e dei componenti il servizio di prevenzione e protezione, nel 
caso sia attivato, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per moduli formativi non inferiori 
alle 30 ore procapite in ragione d’anno. 

 
 Agibilità per lo svolgimento delle attività di prevenzione 

L’attività di formazione di cui al precedente punto e l’attività di consultazione non rientrano in alcun 
modo nei permessi orari a disposizione di ciascun delegato alla sicurezza e sono considerate orario di 
servizio a tutti gli effetti; 

 
 Video terminali ed impianti elettrici 

Si conviene sulla necessità di proseguire l’applicazione, ove non già provveduto ed in attesa della 
definizione del programma d’intervento per la rimozione delle cause e dei fattori a rischio, previsto dal 
D. Lgs. 626/94, delle normative vigenti, in particolare in materia di rischi legati all’uso dei 
videoterminali e di sicurezza degli impianti elettrici. 
Si prevede, a questo riguardo, una visita sanitaria all’anno del personale addetto ai videoterminali; 
Rapporto tra attività negoziale e attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
L’attività del delegato per la sicurezza è da considerarsi autonoma rispetto a quella negoziale della RSU, 
ferma restando la titolarità della contrattazione di quest’ultima unitamente a quella delle OO.SS. aventi 
titolo a stipulare il contratto aziendale. 

 
 
Art.15: SERVIZIO MENSA 
 
Si da atto dell’intervenuta attivazione ed operatività del servizio di mensa per i dipendenti.    
 
ART.16: MODALITA’ DI GESTIONE DI EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE 
 
Nel caso in cui si determinasse un esubero di personale in servizio, anche inferiore alle 10 unità, la gestione 
di tali eccedenze verrà attuata in considerazione delle procedure previste dal D. Lgs. 165/01, nei modi che 
saranno contrattati non appena e se si prospetterà tale evenienza. Al riguardo l’amministrazione fornirà 
informazione preventiva e, in ogni caso, sottoporrà la definizione dell’esubero  alla verifica delle parti. 
Si concorda fin d’ora che prima che si prospetti ogni decisione che comporti l’identificazione di eccedenze di 
personale, l’amministrazione utilizzerà tale personale in altri servizi dell’ente , anche attraverso processi 
d’aggiornamento e riqualificazione finalizzati al cambiamento di mansioni, profilo professionale ed 
inquadramento. Su questi problemi sarà attivata in ogni caso la contrattazione. 
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ART. 17: COPERTURA ASSICURATIVA 
 
L’Amministrazione Comunale provvede, in attuazione di quanto previsto dal CCNL, alla copertura 
assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati ad utilizzare il proprio automezzo in occasione di missioni o 
per adempimenti di servizio fuori ufficio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle 
prestazioni medesime. 
La polizza assicurativa deve essere rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione 
obbligatoria a terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o 
decesso del dipendente medesimo e delle persone da lui trasportate dietro debita autorizzazione. 
Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’Amministrazione devono essere in 
ogni caso integrate con la copertura per lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone 
trasportate. 
L’Amministrazione Comunale assume iniziative a favore dei dipendenti per provvedere alla copertura 
assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, del 
rischio di responsabilità civile e contabile per i danni causati a terzi ed all’Amministrazione in conseguenza 
di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dell’adempimento di obblighi di ufficio, con 
esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo. 
L’Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa in favore dei dipendenti incaricati delle 
responsabilità ai sensi del TU 267/00 al fine di garantire una copertura dai rischi derivanti dall’espletamento 
del ruolo di responsabilità esercitato dai dipendenti interessati, con esclusione della quota di premio  riferita 
ala copertura per colpa grave. 
 

 
ART. 18: AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  
 
Fermo restando l’orario di lavoro contrattuale, il diritto al riposo settimanale e tutto quanto è regolato dal 
CCNL, i lavoratori inseriti nell’area di cui al presente articolo 22, nell’ambito della propria autonomia 
gestionale e fermo restando il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, potranno recuperare eventuali 
ore straordinarie effettuate. 
Tutti gli atti relativi all’area delle posizioni organizzative saranno oggetto di informazione preventiva e, su 
richiesta, contrattazione. 
 
ART. 19: NORME FINALI 
 
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo , fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni, sia 
di carattere formativo che economico, derivanti dalla stipula dei Contratti Collettivi Nazionali, si intende 
prorogato, per le materie in esso disciplinate, anche per gli anni successivi, se, almeno, tre mesi prima della 
relativa scadenza o stipula di un nuovo contratto integrativo che disciplini diversamente la materia, nessuna 
delle parti comunichi formalmente all'altra la propria disdetta. 
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, a decorrere dalla data di stipula, sostituisce 
integralmente quello previgente.    
Le risorse indicate dal presente contratto si intendono automaticamente impegnate, nei limiti indicati dallo 
stanziamento di bilancio, salvo eventuali successive variazioni che si rendessero necessarie, e fatto salvo 
quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla procedura di autorizzazione della spesa. 
Relativamente al sistema di valutazione ed ai criteri che regolano l’incentivazione della produttività e la 
progressione orizzontale (PEO), si concorda che a decorrere dal 2006 si applicheranno quelli di cui 
all’allegato A. 
 
LE PARTI CONTRAENTI 
Per la parte pubblica 
IL SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE 
 Barletta D.ssa Angela 
 
Per la parte sindacale 
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LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DELL’ENTE 
DIPENDENTI COMUNALI 
Manfredini Carlo 
Quintini Annalisa 
Zanaboni Maria Grazia 
 
Per le Organizzazioni Sindacali di categoria 
IL RAPPRESENTANTE TERRITORIALE FP CGIL 
Vicini Eugenio 
 
Il giorno ……………………..a seguito autorizzazione della Giunta Comunale intervenuta con Deliberazione 
n. 88  del 01/08/2005, si addiviene alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato suddetto e relativi 
allegati, demandando alla parte pubblica l’inoltro all’ARAN e idonea informativa al personale.  
 
LE PARTI CONTRAENTI 
Per la parte pubblica 
IL SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE 
 Barletta D.ssa Angela 
 
Per la parte sindacale 
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DELL’ENTE 
DIPENDENTI COMUNALI 
Manfredini Carlo 
Quintini Annalisa 
Zanaboni Maria Grazia 
 
Per le Organizzazioni Sindacali di categoria 
IL RAPPRESENTANTE TERRITORIALE FP CGIL 
Vicini Eugenio 
 
 
Modifiche apportate in sede di contrattazione 2006 
Art. 10.1 inserito comma 2. 
Art. 10.2, al punto titolato  “Particolari motivi personali o familiari”  è eliminato il periodo che inizia con “I 
casi di….. e termina con  ….visita  medica”.  
Art. 11 è eliminato il riferimento tra parentesi (ore 24) riferito alle giornate di riposo , è sostituito il 
terz’ultimo comma 
 
Modifiche apportate in sede di contrattazione 2007 
Art. 10.6  inserita precisazione su fruizione permessi legge  104 
 
Modifiche apportate in sede di contrattazione 2017 
Art. 1.5- Sciopero inserito” senza pezza giustificativa” tolto “qualsiasi tipo” 
Art. 8 inserito “nell’orario di lavoro sono compresi eventuali permessi retribuiti”  
Art. 9 inserito “limitatamente all’asilo nido” 
 
LE PARTI CONTRAENTI 
Per la parte pubblica 
IL SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE 
 Barletta D.ssa Angela 
 
Per la parte sindacale 
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DELL’ENTE 
DIPENDENTI COMUNALI 
Marconetti Attilio 
Poggioli Maria Grazia 
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Zanaboni Maria Grazia 
 
Per le Organizzazioni Sindacali di categoria 
IL RAPPRESENTANTE TERRITORIALE FP CGIL 
Bricchi Giovanni 
 


