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Ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 40-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 200 I, nuovo
testo, si trasmette copia del Contratto precisato in oggetto, sottoscritto definitivamente dalle
Delegazioni Trattanti il 15 dicembre 2009, a seguito della certificazione positi va del Collegio
dei Revisori dei Conti del 9 dicembre 2009, nonché la relazione tecnico-finanziaria con
l'illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione.
Distinti saluti.

II Dirigente
Doti. Carlo Pisanello
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80133 Napoli TeL08117953057 - Fax 08117953062 preroeative.sindacali@comune.napoILil

trasmissione ccd.doc

Sottoscrizione definitiva dcII 'Accordo sottoscritto il 30 ottobre 2009.
Premesso che:
a) in data 30 ottobre è stata sottoscritta in sede di Delegazione Trattante la preintesa relativa CCDI
del personale non dirigente del Comune di Napoli per l'annualità economica 2009 ed
approvazione Fondo salario accessorio 2008;
b) la Giunta Comunale con delibera n!&tdel6novembre 2009 ha autorizzato al Presidente della
Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell 'accordo in parola.
In data 15 dicembre 2009 presso gli uffici dell'Unità Organizzati va Autonoma Prerogative Sindacali, si
incontrano la Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del Presidente dotI. Carlo
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Al tenni ne, le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato accordo.

Sottoscrizione definitiva Fondo 2009

Sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato per l'annualità economica 2009

RSU

Approvazione Fondo del Salario accessorio anno 2008
l) Le parti, con il presente accordo, sottoscrivono la chiusura del fondo 2008 che, dopo J'ul!jmo assestamento
2008, ammontava a € 81.063.033,68.
A prescindere dalla sua costituzione, lo stanziamenlo in bilancio riportava la seguente suddivisione:
art. 2 - Impieghi stabili ................................................................ € 40.608.082,90
art. 3 - Impieghi variabili ............................................................ € 39.021.034,68
art. 8 - Acconto per miglioramenti contrattuali .......................... €

1.433.916,10

TOTALE ..................................................................................... € 81.063.033,68
Nel corso del 2008 (competenza) e nel 2009 (residui 2008 fino alla elaborazione stipendiale di giugno c.a.) le
risorse sono state destinate, in base ai vigenti accordi decentrati, agli impieghi qui di seguito riportati, così come
certificato dal Dirigente U.O.A. Elaborazione Stipendi:
L'Anuninistrazione, nei prossimi l,'Ìorni, fornirà i dati relativi al monitoraggio della spesa di salario accessorio per
ciascun servizio relativa al 2008 e si impegna ad avviare un monitoraggio costante almeno semestrale da fornire
alle 00.S5. in sede di delegazione trattante.
impieghi stabili
INDENNITA' DI COMPARTO
PROGRESSIONE ORIZZONTALE
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
IND. ART. 37 COMMA 4

5.672.550,79
29.272.465,40
4.752.247,13
619.918,35
108.426,03
40.425.607,70

impieghi variabili

PROGETTI DI PRODUTTIVITA'
PRODUTTIVITA'INDIVIDUALE
RISCHIO
MAGGIORAZIONE
REPERIBILITA'
MANEGGIO VALORI
AGGIORNAMENTO CCNL SALARIO ACCESSORIO VARIABILE
TURNAZIONE
DISAGIO
INDENNITA' ART. 17 COMMA 2 LETT F
INDENNITA' ART. 17 COMMA 2 LETT I
INDENNITA' ASILI NIDO
INDENNITA' DI DOCENZA
1° INQUADRAMENTO

3.297.713,73
11.823.119,64
1.206.811,42
1.998.333,15
543.438,40
1.822,49
322.523,36
11.145.088,50
3.970.297,72
3.306.092,55
166.773,68
114.938,50
340.734,17
108.918,70
38.346.606,01

Acconti per /niglioramenti contrattuali

Acoonti per miglioramenti contrattuali il cui recupero è in ltinere
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Criteri di ripartizione del Fondo risorse decentrate anno 2009
2) Con deliberazione n. 869 del 26 maggio 2009 è stato costituito il fondo risorse decentrate, ex art. 3 I del CCNL
22.01.2004. L'ammontare complessivo delle risorse decentrate ex art. 3 I del CCNL 22.01.2004 per l'anno 2009
come quantificate al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente trova finanziamento nel Bilancio 2009
sull'intervento 1.01.08.01 per una cifra complessiva di € 77.500.000,00 come riportato nello schema allegato. Per
l'anno 2009, l'l\.nuninistrazione, previa verifica della compatibilità con le previsioni di bilancio, ha confermato
(seppur nOn nello stesso valore) le risorse variabili di cui all'art. 15 comma 2 e comma 5 dci CCNL 01.04.1999. Si
è trattato di una scelta "obbligata" in quanto tali risorse aggiuntive sono indispensabili per confermare le scelte
organizzative intraprese dall'Ente nel corso di quèsti ultimi anni e tutlavia la finalità di questa amministrazione è
quella di tendere all'effettivo utilizzo di queste risorse per il miglioramento e incremento degli standard quali
quantitativi delle attività dell'ente, all'accrescimento dei livelli di prestazioni nonché al finanziamento di specifici e
selettivi progetti di sviluppo funzionali, in stretta coerenza con il programma di governo, escludendo il ricorso a
processi di esternalizzazione ma valorizzando le risorse interne all'Ente. Ciononostante, il valore del fondo 2009
registra una riduzione rispetto a quello del 2008 in conseguenza di un taglio che è stato deciso in sede di
approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale. Pcr quanto concerne gli impieghi, inoltre, nel corso
degli ultimi anni si è verificata una costante riduzione delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata
dovuta sia all'applicazione della disciplina delle progressioni orizzontali, i cui oneri sono stati sostenuti dall'Ente
mediante una corrispondente decurtazione delle disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione di secondo
livello, sia all'istituzione della voce ({ indennità di comparto)} il cui finanziamento è stato posto a carico delle
risorse decentrate stabili. La maggior parte delle risorse sono assorbite dagli impieghi stabili ossia da quegli
istituti che si prevede di continuare ad erogare secondo un trend che registra lievissime diminuzioni, unicamente
per effetto dei pensionamenti. Gli impieglli variabili, invece, riflettono piti propriamente le scelte organizzative
dell'Ente e di conseguenza pOSSOllO essere meglio modulate per effetto delle necessità, non ultime quelle
finanziarie. Non potendo incidere sugli impieghi stabili, quindi, si dovrà operare necessariamente una manovra
correttiva sugli impieghi variabili.

Integrazione del Fondo CCNL 31 luglio 2009
L'Amministrazione Comunale si impegna a riconoscere l'integrazione del fondo 2009, nella parte variabile, come
previsto dal ceni 31.07.2009 art. 4 per l'importo pari allo 0,3% del monte salari 2007 e fino alla somma massima
dell' I % previa verifica dei requisiti previsti dal CCNL, in particolare a) il rispetto del Patto di stabilità interno
2005-2007; b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
e) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività deU'amministrazione; d) rispetto
del Patto di stabilità interno 2008.
Cio' premesso, le parti concordano sui seguenti criteri generali di ripartizione del fondo 2009:
l) Indennità di rischio
E' stato chiarito più volte dall'Aran (vedi il parere V5.2 del 2.4.2001) che non è possibile cumulare l'indennità di
rischio con l'indennità di disagio. Di conseguenza, l'Amministrazione intende procedere nel senso che nei casi in
cui la prestazione lavorativa è concretamente riconducibile sia ad ipotesi di rischio sia ad ipotesi di disagio, stante
il divieto di cumulo delle indennità previste per i due istituti, verrà attribuita al dipendente interessato il
trattamento economico di miglior fuvore, per cui al personale che svolge le attività rischiose già individuate
dall'amministrazione con atti cd accordi decentrati precedenti, in caso di astratta sovrapposizione con l'indennità di
disagio verrà erogata esclusivamente l'indennità più alta. L'individuazione dei profili professionali avverrà
nell'ambito del contratto decentrato integrativo.
2) Turnazionc

L'Amministrazione procederà alla rivisitazione delle quote di turnazione privilegiando i servizi aperti al pubblico,
quelli ritenuti strategici e quelli per i quali il servizio è esperibile solo con l'utilizzo dell'istituto in oggetto, in modo
tale da recuperare almeno un 10% rispetto allo speso per questa voce nell'anno 2008. Il recupero verrà fatto nei
servizi che non rientrano nei criteri suindicati, in particolare dove c'è un eccessivo numero di quote assegnate
rispetto alle esigenze oggettivamente riscontrate. In ogni caso, dopo apposito monitoraggio, l'indicazione puntuale
dei servizi che saranno coinvolti nel processo di riforma sarà oggetto di informativa alla Parte sindacale.
I punti I c 2 saranno oggetto di apposito confronto con la Parte sindacale in tavoli specifici.
3) Produttività individuale
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali confermate oltremodo da varie pronunce
giurisprudenziali, non è consentito il fenomeno di erogazioni generalizzate o indifferenziate tra i dipendenti. I
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compensi dovranno essere diretti ad incentivare la produttività e correlati al merito e all'impegno di gruppo per
centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di
valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999". A partire dal 01.01.2010, sarà azzerata la dotazione
finanziaria prevista a valere sull'istituto della produttività individuale e restano pertanto confern1ati fino al
31.12.2009 gli accordi precedenti in merito.
4) Produttività collettiva
L'istituto della produttività collettiva si applica a tutto il personale del comparto fatta esclusione per i titolari di
posizione organizzativa è ridefinito come di seguito riportato:
A) Produttività per obiettivi, ossia quella collegata ad uno obiettivo specifico e temporaneo preventivamente
individuato dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle relazioni con le organizzazioni sindacali di categoria
di settore e che ha lo scopo - una tantum - di affrontare una tematica eccezionale e straordinaria la cui
definizione va predetenninata rispetto ad un tennine temporale di scadenza. Con deliberazione G. C. n.
1301 del 04.08.2009 sono stati individuati 19 obiettivi strategici, per i quali se!,'lliranno i correlati progetti
di produttività per un ammontare di € 1.165.000, qui di seguito riportati:
Azione Strategica

Produttività

Sviluppo della città

€ 50.000

Sistema di azioni in materia di welfare di contrasto agli effetti della crisi economica globale

€ 100.000

Grande Programma per il recupero e valorizzazione del Centro storico - Patrimonio Unesco-

€ 60.000

Igiene della Città e sistema integrato del ciclo dei rifiuti

€ 70.000

Diffusione della Cultura della legalità

€ 40.000

Tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana

€ 50.000

Sicurezza strade cittadine e sviluppo della mobilità sostenibile

€ 40.000

Sviluppo del turismo in Città

€ 60.000

Sviluppo dell'uso e produzione dell'Energia alternativa e riduzione dell'inquinamento

€ 18.000

Iniziative per il Forum Universale delle Culture 2013

€ 25.000

Riordino degli archivi comunali e memoria della Città

€ 50.000

Riqualificazione e potenziamento dell'impiantistica sportiva

€ 22.000

Sviluppo Politiche di genere, pari opportunità e tempi della città

€ 40.000

Valorizzazionc e rinnovamento del capitale Umano dell'Ente

€ 90.000

Sviluppo e Sicurezza della Rete degli edifici scolastici e azioni di miglioramento della continuità
didattica

€ 100.000

Sviluppo della società dell'Inforn1azione

€ 140.000

Implementazione del sistema dei controlli Interni

€ 90.000

Interventi infrastrutturali e potenziamento delle attività operative dei servizi cimiteriali

€ 20.000

Incremento delle entrate proprie e interventi per migliorare i flussi di cassa

€ 100.000

TOTALE

'€ 1.165.000

B) Produttività per attività, ossia quella che va individuata, organizzata e gestita in relazione ad attività che
migliorino costantemente l'azione o l'organizzazione funzionale dell'Ente attraverso l'istituzione di nuovi
compiti o servizi e dove il ternune di scadenza di tali attività è strettamente correlato a diverse e nUOve
valutazioni dell'interesse pubblico che ne hanno determinato la individuazione e conseguente
progettazione. Accederanno a tali progetti tutti i lavoratori che ne faranno richiesta mediante interpello.
Sarà prevista una modalità di distribuzione che, in prima battuta, consente di quantificare la cifra effettivamente a
disposizione rispetto al budget previsto in base alla percentuale di realizzazione dell'obiettivo prefissato per il
servizio. In seconda battuta, la cifra cosi quantificata sarà distribuita ai dipendenti partecipanti in base alla
valutazione del dirigente che opererà in base a un sistema di valutazione che conterrà degli indirizzi ai quali
attenersi.
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Al fine di garantire la partecipazione del maggior numero possibile di lavoratori ai progetti di produttività, a parte
quelli che già hanno partecipato ad altri progetti obiettivo, i dipendenti potranno partecipare alternativamente ai
progetti obiettivo o a quelli per attività con particolare attenzione a quelli cbe già beneficiano di particolari
compensi di salario accessorio (ad esempio, compensi per progettazione).
In ogni caso potranno beneficiare della produttività solo i dipendenti la cui presenza sia misurata dal sistema
automatico di rilcvazione delle presenze.
L'integrazione del Fondo, cosi come previsto dal CCNL del 31.07.2009, andrà a finanziare tale voce pre\~a
attivazione di un pii! rigoroso sistema di valutazione delle prestazioni debitamente contrattato con la Parte
sindacale.

5) Indennità art. 17, comma 2, Ictt. 1)
L'istituto subirà una ridefinizionc al fine di delineare più compiutamente i criteri che ne determinano l'attribuzione
deternlinando in tal modo una maggiore selezione del personale di categoria D che ne potrà beneficiare.
L'amministrazione si impegna a predisporre il relativo regolamento che sarà oggetto di informativa alla Parte
sindacale.
6) Posizioni organizzative

L'Amministrazione si impegna ad emanare nel pii! breve tempo possibile il nuovo regolamento delle P.O. previa
informativa alla Parte sindacale
7) Maneggio valori
Si procederà ad un adeguamento di tale indennità ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2000. Gli importi dell'indennità
giornaliera, da corrispondere ai dipendenti individuati dalla Deliberazione Commissario Straordinario n. 825/200 l,
saranno
erogati
nella
misura
indicata
a
fianco
delle
seguenti
fasce:
- € 0,5 J 6 per importi annuali compresi tra €. 51.645,690 ed €. 129.114,224
- € 0,616 per importi annuali compresi tra €. 129.114,225 ed €. 258.228,449

- € 0,716 per importi annuali superiori ad €. 258.228,450
Inoltre, le parti concordano sui seguenti punti:
Inoltre, l'Anuninistrazione si impegna a e le parti concordano:

a)Testo unico del contratto integrativo
L'Amministrazione nel provvedere al riordino degli accordi sindacali predisporrà un organico contratto collettivo
integrativo del Comune di Napoli al fine di razionalizzare i testi ed adeguarli agli aggiornamenti nonnativi,
contrattuali e agli orientamenti intervenuti successivamente in materia di diritti sindacali, procedure negoziali,
prerogative, istituti contrattuali, progressioni, orario di lavoro, inquadramento. Tale lesto sarà sottoposto nel più
breve tempo possibile alla Parte sindacale.

h) SpolIsorizzaziolli
L'Amministrazione si impegna a regolamentare l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione di cui all'art 15
lett d) al fine di prevedere l'ingresso di somme che saranno poi destinate al personale coinvolto. l rispamli derivanti
dai contratti di sponsorizzazione, detenninati quale differenza tra il valore monetario della sponsorizzazione e gli
oneri diretti effettivi sostenuti dall'ente per lo svolgimento dell'attività di veicolazione, sono ripartiti secondo le
finalità che saranno stabilite in un successivo regolamento.
c) Buoni pasto

L'Amministrazione ritiene ehe l'attuale valore del ticket non sia in linea con l'aumento del costo della vita degli
ultimi anni e propone di aumentarlo e più che raddoppiarlo (da € 5,20 a € 10,60).
La maggiore spesa sarà coperta da quanto previsto per
a) la produttività individuale (di cui beneficiano le categorie A, B e C),
b) la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (di

appartenenti alla categoria D)
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CUi

beneficiano gli

c) l'indennità di particolare responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.99. (di cui beneficiano
gli appartenenti alla categoria D)
d) la retribuzione di p osizione e di risultato de i dir igenti (per i qua lì sarà c onvocata un' apposita de legazione
trattante).
Tale copertura sarà applicata a valere sul Fondo del 2010 e restano pertanto confennati fino al 31.12.2009 gli
accordi precedenti in merito.
d) Valorizzazione risorse umane

L'Amministrazione si impegna a prevedere con atti immediati, subito dopo la finna del presente accordo, nuove
progressioni verticali nella stessa misura di quanto già previsto nel Piano di Fabbisogno che prevede 531
assunzioni dall'esterno nonché di nuove progressioni orizzontali utilizzando i risparmi derivanti dai circa 1.000
pensionamenti degli ultiJ1Ù due anni a valere sulla parte stabile del Fondo, con decorrenza IO gennaio 20 IO.
L'amministrazione intende avviare un Piano straordinario di fonnazione sulla sicurezza sul lavoro ed a vvìare
un'analisi per il miglioramento del benessere organizzativo degli uffici comunali.
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Descrizione

'.

CCNLdel
22.01.2004

aE

Fisorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità deterninate nelranno 200
serondo la previgente discipuna contrattuale, integrate dalle risorse di cui aJfart. 32,
cormi l, .2 e 7 del presente rontratto e così consolidate.

aItk:tJlo 31 corrma 2

2002-2003

i,

cavLdel
05.10.2001
80S
2000-2001

8Iticolo 4

comm 2

aIti::ob 4 corrma l
CCNLdel
09_05.2006
8.E.
2004-2005

Importo

38.141.350,71

lfllX)rto annuo della retribuzione individUale di anzianità del personale cessato dal servizìo

598.905.58

'" far dala dal 01/01/2008.

ntegrazione. (se il rapporto tra spesa di personale e spese correnti non è ruperiore al
~9%) a valere per ranno 2006, dello 0.5% delm:>nle salari anno 2003. esclusa la quola

1.495.000.00

klella d'rril:lenza.
dichiarazione congiunta n. ncrerMnlo delle singole potizioni econonict!e di sviluppo (applicazione aumenti econonid

4

1.006.604,61

"" ""ntratlO del 09.05.2006)

aIti::o/o 8 corrma 2
cavLdel
11.04.2008

nlegrazione, (se ,.,no rispettati i parametri di ",j ai colm'i l e 2 del/art. 8 del aN.J •
valere per ranno 2008, delo 0,6';'. del m:ml. salari anno 2005, esclusa la quota della
~rig.nza (che dal conto annuale 2006 armonIa a €321.950.834. 00).

1.931.705,00

ncremento delle singola posizioni econonict!e di sviluppo (applicazione aumenti econonid
x contratI o del 11.04.2008)

989.263,60

RE.
2006-2007

44.1~9,60

Totale Risorse StablU (A)

~
/L

RlSORSEDB:EIITRAlEAVem CAflATT8ìEDI EVemJAUTA' EVARIABILTA' (ART. 31, CDMMA 3)
Descrizione

~rrme

lJftk:tJlo 15
<DtmlIiI l

CCNLdel
01.04.1999

,..

jlmporto

,

/ett. d

derivanli dalla attuazione del'an. 43 della L 44911997 (spon 1./ . ni ed
~rd1 di coJlaborazjone. convenzioni per fom~ura di consulenze o se'ì:Vtid aggiuntiv
pontributi deU'utenza per sarvlzl pubblici non essenziali, ecc.)

/et!. k

"""rse che spedfiche dJsposìzionì di legge finalizzano a111noantivazione di prestazioni o
fisuHati del personale.

0,00

/ett. m

BTentuafi r!spartii derivanti dalla disdptina aero straordinario.

0,00

0.00

(

~

articolo 15 aJrrma 2

. ntegrazione, a decorrer. dal1'Ol.04. 1999, deO'1,2% del Imnte salari anno 1997

articolo 15 comra 5

ncrermnto per attivazione di nuovi servizi o accresdrrento dì quelfi esisterrtl non correlati
~raurrento della dotazione organica.

Totali> Risor"", Variabili (B)

~ )()

TC1TALEFOND02009 (MB)

FONDO PER LAVORO STRAO

3.340.120,4'

29.999.049,9€

33.339.170,40

15/12/09

16:15

ANAGR.ED ELETTORALE

0817958492

pago .01

Direzione Centrale -II Funzione Pubblica
Unità operativa autonoma prerogative sindacali

Oggetto: Preintesa del 30 ottobre 2009.

Il coordinamento prowisorio per la costituzione della R. S . U. , in esito alla prevista firma
definitiva della preintesa del 30 ottobre uls, denuncia che tale sottoscrizione awiene in
presenza di 5000 dichiarazioni di dissenso sottoscritte dai lavoratori e senza aver
sottoposto la predetta intesa alla valutazione dei lavoratori attraverso lo svolgimento di un
referendum.
Il coordinamento prowisorio per la costituzione della R. S . U. chiede che la presente
dichiarazione venga inserita a verbale dell'intesa.

Napoli 15 dicembre 2009

per ìI coordinamento prowisorio per la costituzione della RSU
Addatf Salvatore

it~

14/K"

• Il rientro di 400.000 € al fondo che l'Amministrazione intendeva
destinare ai componenti delle segreterie e degli staff dell'apparato
politico;
.. Istituzione di un Tavolo tl!;cnico per la creazione di nuove figure
professionali e per la verifica dei possibili scorrimenti;
ritengono accettabile la nuova proposta formulata dall'Amministrazione,
e quindi di poter sottoscrivere l'accordo.
Le RSU di Riferimento UIL
Napoli 30.10.2009
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