
ACCORDO STRALCIO

OGGETTO: CCDI - Contratto Collettivo Decentrato lntegarativo del
Personale non Dirisente anno 2018

ln data 27 dicembre 2018, presso la sede del Comune diTrieste diVia GeÈova n. 6, si

è tenuta, regolarmente convocata, una riunione tra la delegazione trattante
dell'Amministrazione Comunale, composta da:

. il Segretario Generale, in qualità di Presidente dott. S.

. la Dirigente delle Risorse Umane, dott.ssa M. Sartore

. ilVice Segretario Generale dott. F. Lorenzut

e i soggetti sindacali Iegittimati alla contrattazione decentrata integrativa a livello di
ente, a norma delle vigenti disposizioni contrattuali collettive regionali di lavoro del
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia -
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a) !a Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune diTrieste

COGNOME E NOME

DE SAVINO MAURA
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PELEGRINO GIOACCHINO

O MAURIZIO

RALDI CHRISTIAN

RCINO FRANCESCA
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b) Le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CCRL
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Sottoscrivono il contratto decentrato CCDI Contratto Collettivo Decentrato
lntegrativo del Personale non Dirigente anno 2018 come da osservazione del
Collegio dei Revisori e de Conti e da indicazione dell'organo Politico di cui. al

delibera di Giunta c.67412018.
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Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente anno 2018 -
stralcio

Art. I

Campo di applicazione e durata de! contratto
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ll presente Contratto decentrato integrativo si applica al personale del Comune di I con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualificf,dirigenziale

La validità del presente contratto è per I'anno 2018, salvo diversi e specifici rinvii a cadenza
diversa. ll contratto rimane comunque valido fino alla sottoscrizione del Contratto definitivo 2018-
2020, all' interno del quale sarà stabilita anche la ripartizione finale delle voci di spesa comprese A U l{
quelle disciplinate dal presente conrratto stralcio e non già destinate; KIW \ -

Per gli istituti non disciplinati dal presente contratto stralcio, vige in regime di ultrattività,
CCDI precedente, se compatibile con il nuovo CCRL l5/10/2018.;

Perquantoconcerneledisposizioni del nuovoCCRL l5ll0l20lSchestabilisconochelala
loro applicazione decorra dal primo CCDI successivo si intende quale primo CCDI successivo quell
definitivo 2018 -2020 e non il presente stralcio che affronta limitate materie.
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Art.2 lvl

_q 
Fondo per to sviluppo delle risorse umane 

L ;
Le parti prendono atto della Costituzione del Fondo per le risorse decentrate che è stato ft\À

formalizzato con determina dirigenziale in data O3ll2t2}l8 per un ammontare complessivo di euro i 
'l

6.217.654,42 cosi'come previsto dal commal dell'articolo 32 del CCRL l5/10/18; ,^

Prendono atto che lo stesso è stato aumentato di euro I 15.284,00 cosi' come previsto dai ,frtrcommi 3, 8, 9 e l0 dello stesso articolo: \ --/
prendono altresì atto che gli importi destinati nel Bilancio di previsione per I'anno 2018 per

le voci di spesa che sono state indicate nel CCRL ammontano ad euro 2.212.608,00.-

La somma complessiva cosi' determinata rientra nel comma 2 dell'articolo 23 del D.Lgs
7512A17.

Si conferma la disciplina stabilita dagli articoli 3,4 e 5 del CCRL l6tl}t2}l8, adeguando le
tariffe dal l/ll20l6 per le indennità collegate direttamente agli importi tabellari. Entro il mesg di
marzo 2019 si effettueranno i conguagli. 
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i/ \---lnoltre, poiché potrebbero esserci ulteriori sviluppi interpretativi sulla modaiità di*
applicazione del combinato disposto degli articoli 3 e 5 del CCRL l5ll}tz}l8, si concorda di
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Le parti concordano, inoltre, di prorogare al 3lll2l20l8, ai sensi dell'articolo 2l comma 2lett. e) le
indennità di coordinamento di cui all'articolo l3 del precedente CCDI dd.30/lll20l7 al personale
destinatario ivi previsto.

Art.5
indennità condizioni di Iavoro

(ex lndennità di rischio, disagio e maneggio denaro)

Premesso che all'interno dell'Ente si sono "storicizzate" aree di rischio specifico e figure
professionali le cui prestazioni di lavoro comportano continua e diretta esposizione a rischi
pregiudizievoli per la salute e per l'integrità fisica, le parti prendono atto come anche il maneggio
denaro rappresenti una specifica condizione di rischio, e concordano nel confermare fino al

3Oll2t2}l8i criteri già definiti dall'art. ll del CCRL 2Ol7 e nel demandare a valere dal 3l tl2l2}l8 J\V ll
con effetto dal lttt20l9 icriteri di attribuzione di nuove misure differenziate cosi'come previrto I[,/Wl "
dall'art. 6 del CCRL 2018.

L' importo destinato per il 2018 alle finalità del presente articolo ammonta ad
513.500,00.- collocati nel bilancio di previsione 2018, parte corrente di competenza.

Art.6
Reperibilità

Le parti concordano di confermare per I' anno 2018 I'istituto previsto dall'articolo 4 del
CCRL l5ll0l20l8 elevando con decorrenza l5ll2l20l8le volte pro capite del turno di reperibilità
portandole a l2 nel mese confermando la tariffa ivi prevista.

Art.7
lndennità servizio esterno polizia locale

Le parti concordano, in attesa di definire il servizio esterno e la conseguente graduazione
degli importi, di destinare dalla data di sottoscrizione del presente contratto , all'esercizio di tale
attività, propria della polizia locale almeno I'importo "consolidato" di euro 108.000,00 annui.

Art.8
Valutazione i nd ivid uale /col lettiva delle prestazion i

Si propone, per l' anno 2018, la destinazione di euro 700.000,00 per la premialità
già prevista dal sistema di valutazione dei dipendenti.

Alla valutazione individuale é stato affiancato, per il primo semestre dell'anno, un sistema che
prevede di erogare parte delle risorse legandole al raggiungimento degli obiettivi già determinati per
PO e Dirigenti nel Peg - PdO, considerando I'apporto del personale al raggiungimento di tali
obiettivi. L' importo destinato e erogato a tale valutazione è stato pari ad euro 870.OOO,OO.-

L' importo totale di euro 1.570.000,00.- trova copertura nel Fondo di cui all' art. 32, comma
I del CCRL l5ll0l20l8 - risorse variabili.

ln attesa di definire i nuovi criteri di erogazione della performance collettiva di Ente si

concorda di destinare I'importo delle risorse variabili disponibili, in misura non superiore a Euro600.000,00 .A -tr« r (A { \_
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Fatti salvi gli importi previsti sul tetto salario accessorio 2016 di cui all'art 23, comma 2 del
D.Lgs 7512017, qualora la spesa complessiva del 2018 dovesse risultare superiore a tale tetto così
come stabilito nella determina di costituzione fondo, si concorda di "occontonore" tale importo in
attesa di ulteriori sviluppi della normativa in materia.

Le parti si impegnano di awiare entro il l6 di gennaio 20l9le trattative per la contrattazione
di secondo livello
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