Sottoscrizione definitiva della preintesa del 18 giugno 2013
Premesso che:
a) il 18 giugno 2013 è stata sottoscritta in sede di Delegazione Trattante Ia preintesa reiativa al CCDI
del personale non dirigente del Comune di Napoli per l'annualità economica 2013;

b) ìa Giunta Comunale

c)

con delibera n. 515 del 4 luglio 2013 ha autorizzato il Presidente della
Deìegazione Trattante di parte pubbìica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo in parola, una
volta pervenuto il parere di compatibilità da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
il 26 luglio 2013 il Collegio dei Revisori dei Conti con parere prot. n. 601194/2013 ha attestato la
compatibilità con le disposizioni contrattuali, con le norme legislative ìn materia di spesa e con le
risorse finanziarie;

il 1" agosto 2013 nella sala Pignatiello in Palazzo San Giacomo, s'incontrano la Delegazione Trattante
di parte pubblica nella persona del Presidente dott.ssa EÌvira Capecelatro:

La RS,U. nelle persone

(r'>t

tLL o

É5i4,{,)

CGIL FP
CISL FP

UIL FPL
CSA

DiCCAP

Al termine,

46J.,-:"*u (tso"len)
ìe parti sottoscrivono definitivamente I'alleqato accordo.
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Premessa

Neì corso delle precedenti sedute deìla deìegazione trattante è stato discusso il documento che
Ì'Amministrazione ha elaborato in attuazione dell'accordo sottoscritto il 22l23 gennaio c.a.
Le organizzazioni sindacali, in proposito, hanno formulato alcune controproposte: ia discussione
sui temi trattatati sono state accese ed approfondite e, nella loro reciproca contestualità, ne hanno
testimoniato deìicatezza, portata e complessità.
I1 venir meno dell'efficacia dei preesistenti accordi ci impone, oggi, la necessità di risolvere alcune
questioni interpretative sulle quali si è, soprattutto in quest'ultimi tempi, soffermata l'attenzione degli
organi centrali di controllo e parte della magistratura contabile.
Alla iuce di questa esperienza, dopo aver analizzato il contributo reso dalle organizzazioni
sindacaìi, riteniamo che possa essere elaborata una proposta che - in parte - consacri quanto abbiamo già
sostenuto e cioè che:
i sacrifici vanno distribuiti tra tutti i lavoratori delle categorie A, B, C e D;

.
o gli istituti contrattuali vanno applicati coerentemente ai contesti normativi ed
interpretativi che si sono consolidati in ouesti ultimi anni;
. le categorie dei lavoratori non debbano essere contrapposte, perche ciò è
politicamente e sindacalmente sbagliato;
. la turnazione va destinata non piùr ai singoli servizi ma ad attività effettivamente

.
.
.
.
.

indispensabili ed in periodi dell'anno in cui l'organizzazione del lavoro su più turni sia
realmente e tangibilmente necessaria e visibile e la stessa sia ridotta di almeno un
10%, come sottoscritto dalle stesse oryanizzazioni sindacali nel contratto decentrato
2009;
l'indennità di rischio non può essere più cumulata a quella di disagio;
le posizioni organizzative, sia pure con i tagli che subiranno, vanno riassegnate con
puntualità e strategicità, mediante procedure che ne consacrino la necessità in questo
particolare momento emergenziale;
gli istituti contrattuali non possono più essere applicati, per definizione, ad intere
categorie di lavoratori, ma solo a quelli che - nell'ambito delle categorie stesse effettivamente svolgono le attività per le quali gli istituiti stessi vengono riconosciuti;
le economie che si realizzeranno dalla corretta applicazione dei predetti criteri vanno
destinate ad aumentare il budget e la platea di coloro che effettivamente supportano
la qualità dei servizi pubblici;
l'indennità prevista dalla lettera f /va destinata a supportare coloro che - nell'ambito
della categoria D e al pari di quanto previsto per le posizioni organizzative -devono
assicurare migliori livelli di responsa bilizzazione e qualità dell'azione Amministrativa.

Sulla scorta di tale premessa, va perciò riarticolata un'ipotesi che
coerentemente al verbale del 22123 gennaio c.a. - ripartisca le risorse da destinare
agli impieghi variabili del fondo tenendo presente, per ciascuno delle sottoelencate
fattispecie, che:
1.

sulla base dell'analisi e delle verifiche delle proposte formulate dai responsabili dei servizi apicali,
I'Amministrazione può destinare all'istituto della turnazíone uno stanziamento di € 8.750.000, da collegare
al mantenimento dell'attuale organizzazione del lavoro, salvo eventuale esame e valutazione di ulteriori
proposte migliorative;

la predetta quantificazione determina la possibilità di utilizzare per altri impieghi I'importo di €1.250.000
(importo pari alla differenza tra i 10 milioni di euro previsti nel precedente documento e quanto invece
elaborato nella presente proposta, nella misura - appunto - di € 8.750.000);
lo stanziamento per il pagamento dell'indennità di rischio e delle maggiorazioni per attività lavorative rese in
notturno-prefestivi e festivi può essere annualmente determinato nella misura di € 1.400.000, rimanendo in
linea con quanto già previsto nei preesistenti accordi, e sottoponendo a verifiche e conferme in separata sede
tecnica sia l'individuazione dei profili che delle singole attività che ne giustificano ìa conesponsione;
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4.

le situazioni di disagio lavorative vanno rilette ed reinterpretate in funzione di aspeni che incidono sulìa
"organizzazione del lavoro" e sulle "modalità di esecuzione delle singole prestazioni lavorative" e quindi
sulla capacità di assolvere compiutamente ai molteplici oneri istituzionali dell'Ente.

Ci si riferisce perciò ad una nuova e piir coerente concezione delìe c.d. forme di incentivazione
della produttività che, nel quadro di un crescente efficientamento dei servizi, sia in grado di garantire
flessibilità, continuità e completamento alle attività/operazioni in[aprese nella molteplicità della
quotidiana casistica lavorativa, prevenendo o eliminando quaìsiasi forma di disagio funzionaìe che possa
ostacolare od impedire il regolare andamento dell'attività dei singoli servizi.
Una produttività che va inquadrata in una puntuale programmazione degli obiettivi e predefinita
per categorie e centro di costo.
Una produttività, di conseguenza, che riesca a coniugare i superiori interessi pubblici
deìl'Amminisrazione con le aspettative salariali di quei lavoratori già impegnatÍ in attività rischiose o
disagiate, nell'ambito di settori o temi a dir poco delicati e strategici.
Di conseguenza, organizzazione deì lavoro, flessibilità e modalità di esecuzione delle prestazioni
lavorative assurgono al ruolo di parametro di riferimento per l'esatta individuazione di ciò che può
contribuire, unitamente ad altri elementi, a miglÍorare i risultati dell'azione dell'Amministrazione;
I'attività di monitoraggio verrà conseguentemente finalizzata sia ai correttivi da apportare all'azione
dell'Ente che ai miglioramenti quoliluonrirorivi delle attività dei singoli dipendenti, mentre le risorse da
destinare alla produttività, così concepita, saranno annualmente assegnate dall'Amministrazione in
funzione della programmazione e liquidate ai dipendenti, previa valutazione degl'indicatori e dei risultati
da pate dell'O.I.V.
Sulla base di tale impianto, le risorse già destinate al disagio (che non venà più riproposto da
quest'anno in poi) possono essere contrattate annualmente e attribuite già daì 2013 ai predetti settori per
conseguire specifici obiettivi previsti nel piano delle performance; esse vanno utilizzate per incentivare Ìa
produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi quest'ultimi come risultato
aggiuntivo rispetto al risultato atteso daiÌa normale prestazione lavorativa, così come accertato dal sistema
di va-lutazione (CCNL 2004).
I responsabili dei settori individuati prowedono all'inizio di ogni anno - ed in funzione degli
obiettivi da conseguire - a definire con disciplina intema le modalità di determinazione delle singole
quote da attribuire ai dipendenti interessati in relazione allo specifico conributo (anche se assegnati ad
altri servizi interni dell'ente), in conformità ai criteri definiti in sede di contrattazione decentrata e
agl'indicatori che saranno vaìutati dall'organismo indipendente di valutazione.
L'erogazione dei compensi - in linea con quanto disposto dalla contrattazione e legislazione
nazionale - avrà luogo solo a seguito di attestazione da parte dell'organismo indipendente di valutazione
di conseguimento, nella misura non inferiore al 75o/o, degli obiettivi predefiniti, come individuati negli
strumenti di programmazione dell'ente. Sono previste valutazioni intermedie con cadenza almeno
trimestrale, alle quali corrispondono l'erogazione a titolo di acconto dei compensi incentivanti determinati
su base mensile in relazione ad obiettivi intermedi, salvo conguaglio da effettuarsi a compimento di tutte
le attività, a seguito della conclusione del connesso processo di valutazione.
In via sperimentale, per il 2013 le risorse stanziate sul fondo per il corrente anno sono destinate alla
incentivazioni per la produttività per il periodo che va dall'approvazione del piano di riequilibrio
finanziario (círcostanza da cui dipende lc disponibilirrì effefiíva delle rísorse sul fondo) fino a dicembre, con una
fase valutativa intermedia.
Per I'anno 2013 lo stanziamento per gruppi e settori remunera con compensi legati alla produttività e

alle performance i dipendenti appartenenti a specifici profili professionali impegnati nei settori individuati
per il conseguimento di specifici obiettivi previsti negli strumenti di programmazione operativa deli'ente
relativamente alle seguenti finalità:

Interventi legati al ciclo integrato delle acquei strutture centrali

e municipali

Personale con qualifica dj operatore servizi generali, collaboratore ed esecutore tecnico, istuttore
tecnico, sorvegliante, autisto oddetto al supporto allo manutenzione del sistema fognario.
ll Sewizio cíclo integraa delle acque, unitamente alìe unità di fognatura deÌle varie municipalità,

deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativi
annualmente assegnati, come definiti negli atti di programmazione.
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Tali strutture sono in particolare deputate a costante attività di presidio del territorio mediante azioni
di verifica ed ispezione tese ad accertare il persistere dello stato di sicurezza ed efficienza statica ed
idraulica del sistema fognario cittadino, nonché la collaborazione con Ìe forze dell'ordine ed altre
istituzioni all'uopo preposte, per sopralluoghi ed ispezioni connessi ad azioni criminali perpeuate
attraverso il sistema fognario (sia in materia ambientale e sia in materia penale).
Per l'esecuzione di dette attività dowà essere assicurata un organizzazione in grado di coordinare e
gestire ed organizzare le varie attività mediante una presenza in servizio articolata su tre tumi di
ìavoro, effettuati su settimana lunga, che coprono il 757o delle 24 ore, ad eccezione delle domeniche
ed altre festività, ove il presidio del territorio è assicurato mediante "tumi di guardia". In tale ambito
devono essere inoltre considerate Ie attività dell'Autoparco, il quale deve assicurare, in ogni tumo,
azioni di supporto mediante uomini e mezzi ogni qual volta vengono rilevate criticità che necessitano
delf impiego di macchine operatrici.
Inoltre il servizio cicÌo integrato delle acque, attraverso ì'unità operativa complessa MACCHINARI,
assicura h24, il controllo e la tenuta in efficienza delle stazioni di sollevamento, aÌ fine di preservare
il litorale dallo sversamento in esso di reflui fognari.
Le suddette atîività rappresentano esclusivamente l'ambito per materia e competenza nel cui intemo
vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicate, processi di efficientamento qualiquantitativo dei servizi per il tramite dei singoli, specifici ed annualmente definiti piani operativi.
Tale produttività potrà, quindi, essere destinata al solo personale addetto alle attività che comportano
la percorrenza e la permanenza all'intemo dei manufatti fognari, purché le attività da organizzare per
una maggiore produttiviîà e per un innalzamento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione
istituzionale siano accompagnati da :
disponibilità ad eseguire tutte Ie attività connesse alle verifiche ed ispezioní con
p e r c orr e nzo aII' inte r no d ei manufa tti fog no r i ;
1.b) disponibilità a modificore il proprio orario di lavoro (cambio turno senzo alcuna
riduzione del numero di turnazioni notturne mensili) in relazione o particolore esigenze di
servizio per eventi non programmobili al momento dello definizione dei turni di personale in
relozione alle esigenze di servizio;
disponibilità a completare Ie attivitò in corso anche olte il previsto orario di fine turno,
mediante azioni di recupero nell'ombito dell'orario dí lavoro sancito dal CCNL:
1.d) contributo complessivo alla effettuazione degli ínterventi, diversifícati per tipologio, ín
relazione alla portecipazione a tutti turni disagiati, nonché nell'ambito della turnozione
prestabilita, disponibilità a partecipare aí turni prefestivi e festivi (diurni e serali) secondo le
esigenze del servizio o attività specifiche che presentano particolare gravosità o disagio;
disponibílità a partecipare ai turni in orario diurno prefestivo, festivo serale e notturno,
con diversa volutazione delle singole fattispecie.

1.a)

1.c)

i

1.e)

Al predetto personaÌe potrà

essere corrisposto un importo mensile massimo di € 125 a fronte dello
svolgimento di tutte le atrività indicate daì punto a) a d)

1. Per il personale addetto alle aÌtre anività:

1.0

disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno senza alcuno
riduzione del numero di turnazioni notîurne mensili) in relozione o particolori esigenze di servizio
per eventi non programmabili al momento della definizione dei turni di personale in relazione
alle esígenze di servizio;
disponibilità a completare le attività in corso onche oltre il previsto orario di fine turno,
mediante azioni di recupero nell'ombito dell'orario di lavoro sancito dal CCNL;
1.h) contributo complessivo aIIa effettuazione degli interventi, diversificati per tipologia, in
relazione alla partecipazione a tutti i turni disagiati, nell'ombito della turnazíone prestobilita,
dísponibilità a partecipore ai turni prefestivi e festivi (diurni e seroli) secondo Ie esigenze del
servízio o ottività specífiche che presentano particolare gravosità o disagio;

1.ù

Al predetto personale potrà essere conisposto un impono mensiÌe massimo di € 50 a fronte dello
svolgimento di tutte le atrivirà indicare dal punto f) al punto h);

Oualità dello spazio urbano: strutture centrali e municipali.
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Personale con qualifica di operatore servizi generoli, collaboratore ed esecutore tecnico, perito agrorio,
sorveglíante parchi, istruttore vigílanza parchi, autista addetto aÌ supporto alla manutenzione /

sorveglianza del verde.
Struttura centrale e unità decentrate (parchi e vivai)/municipaìità - il personale è impegnato nella gestione
delle strutture affidate, nella manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio vegetale ivi insistente
e della sorveglianza dei parchi. Le qualifiche del personale interessato sono: operatore servizi generali,
collaboratore ed esecutore tecnico, sorvegliante parchi, istruttore vigilanza parchi, autista, perito agrario.
Le attività manutentive vengono assicurate con continuità per le 52 settimane/anno e queÌla della
sorveglianza per I'intero arco annuale, festivi compresi (365 giomi). Durante le manifestazioni e gli eventi
che si svolgono nei parchi, iì personaÌe viene organizzato per raggiungere con efficienza ed efficacia gli
obiettivi di miglioramento quali-quantitativo annualmente assegnati, come definiti negli ani di
programmazione, garantendo tra I'altro lo svolgimento di essi in sicurezza. Il personale, oltre a garantire
attività ordinarie delle aiuole dei parchi assegnati e di alcuni siti di importanza turistica, è impegnato nella
manutenzione delle alberate sia poste aìl'interno dei parchi che poste sulle strade dell'intero territorio
cittadino, nella cura delle piante da addobbo, utilizzate durante manifestazioni ed eventi anche a carattere
nazionale. Le suddette attività rappresentano esclusivamente I'ambito per materia e competenza nel cui
intemo vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicate, processi di efficientamento
quali-quantitativo dei servizi per il tramite dei singoÌi, specifici ed annualmente definiti sistemi di
incentivazione deÌla produttività.
Il compenso individuale è attribuito dal Responsabile del servizio Qualità dello spazio urbano agli

operatori servizi generali, collaboratore e istruttore tecnico, autista, sorvegliante e istruttore di
sorveglianza, periti agrari impegnato nelle attività descritte; viene atnibuito in relazione alla effettiva
presenza in servizio in seguito alla valutazione sullo specifico contributo di ciascun dipendente
interessato, effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:.

-

Personale con la qualifica di: operatore servizi generali, collaboratore ed esecutore tecnico,
sorvegliante parchi, istruttore vigilanza parchi, autista, perito agrario:
a)nell'ambito della turnazione prestabilito, disponibilità a partecipare oi turni disagiati e ai
turni prefestivi e festivi (diurni, seroli e notturni) secondo Ie esigenze del servizio o attívítà
specifiche che presentano particolare gravosità o disagio;
b) disponibilità a modiftcare il proprio orario di lavoro (cambio turno) in relazione a
particolore esigenze di servizio per eventi non programmabili al momento della definizione dei
turní del personale in relazione alle esigenze di servizio;
c) dísponibilità ad eseguire tutte Ie operazioni comandate, garantendo la continuità e il
completomento delle operazioni anche oltre I'orario di lavoro, sia pure nel rispetto dell'ororio
settimanole.

Al

predetto personale potrà essere conisposto un importo mensile massimo di
svolgimento di tutte le attività indicate dal punto a) al punto c);

€

50 a fronte dello

- Il Servizio di Polizia locale deve assicurare, nel perseguimento degli obiettivi di
miglioramento quali-quantitativo annualmente assegnati, come definiti negli atti di programmazione, la
continuità del servizio con presenza h24 in tutte le giomate dell'anno, con il potenziamento dei servizi in
presenza di eventi non programmabili o in periodi particolari che richiedono Ia presenza di un maggior
contingente di addetti sul territorio cittadino. A tal fine, vanno considerate specifiche prestazioni rese in
fasce orarie disagiate serali, nottume e festive, per la maggiore problematicità delle situazioni che il
personaie si trova a fronteggiare e della panicolare tipologia dei servizi che vengono comandati, o perché
la presenza di contingenti ridotti espongono il personale ad un maggior carico lavorativo per fronteggiare
le esigenze del servizio comandato e le richieste della cittadinanza (zona movida, particolari incroci,
partite di calcio, ecc.). Le suddeue attività rappresentano escìusivamente l'ambito per materia e
competenza nel cui intemo vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicate, processi di
efficientamento quali-quantitativo dei servizi per il tramite dei singoli, specifici ed annualmente definiti
sistemi d'incentivazione delÌa produttività.
Polizia Locale

Il

compenso individuale è attribuito dal Responsabile del Corpo di Polizia locale al personale con
quaÌifica di agente di PM, nonché al personale assegnato al Servizio Autonomo con qualifica di operatorí
servizi generoli, esecutore, collaboratore e istruttore tecnico, outista, sorveglionte impegnato nelle
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attività di supporto e organizzazione; viene attribuito in relazione alla effettiva presenza in servìzio in
seguito alla valutazione sullo specifico contributo di ciascun dipendente interessato, effettuata sulla base
dei seguenti criteri generali.
1. Per il solo personale con la qualifica di agente PM che svolge compiti di istituto:

della turnazione prestabilita, disponibilità a partecipare ai turní disagiatí e ai turni
prefestiví e festivi (diurni, serali e notturní);
1.b) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno) in relazione a particolare
esigenze di servizio per eventi non progrommabili al momento della definizione dei turní dì
personole in relazione alle esigenze dí servizio di cui ol punto a);
1.c) disponibilità ad awiare e concludere iI proprio turno di lavoro con la divisa aI fine di dedicare allo
specifico servizio comandoto I'intero orario di lavoro, per il solo personole oddetto ai servizi esterni
e 0 contatto con il pubblico;
1.d) partecipazione alle attivitò di viabilità con effettivo impiego su strada per lo regolazione del traffico
e della mobilità urbana.
1.a) nell'ambito

Al

predetto personale potrà essere corrisposto un importo mensile massimo di € 170 a fronte dello
svolgimento di tutte le attività indicate dal punto a) a d); per le sole attività da a) a c), I'importo massimo

mensileèdi€100.

2.

a)

il personale diverso da quello con qualifica di agente P.M. impegnato nelle attività di supporto
gli interventi di rimozione (carri gru):

Per

e per

contributo complessivo allo effemtazione degli interventi, diversifìcatí per tipologia, in relazione
alla partecipozione o tutti i turni dìsagiati; nell'ombito della turnazione prestabilito, disponibilità
a partecipare ai turni festívi (diurni, seralì e notturni) disponibílità a modifícare il proprío orario
di lavoro (cambio turno) in relazione a particolore esigenze di servizio per eventi non
programmabili al momento della definizione dei turni di personale in relazione alle esigenze di
servizi;

Al predetto personale potrà essere corrisposto un impono mensile massimo di € 125 secondo criteri di
proporzionalità rispetto ai servizi prestati.
personale con qualifica di operatore servizi generali, esecutore e collaboratore tecnico e
istruttore fecnico addetto alle strutture mercatali.
Il personale deve garantire il controllo dei mercati cittadini e degli operatori commerciali. Tali attività
rappresentano esclusivamente l'ambito per materia e competenza nel cui intemo vanno attivati,
conformemente ai criteri e modalità sottoindicati, processi di efficientamento quali-quantitativo dei
servizi per il tramite dei sìngoìi, specifici ed annualmente definiti progetti di produttività.

Mercati

-

oersonale addetto alla qestione delle strutture mercatali ed al controllo dell'attività di
commercio in forma itinerante:
a) disponibilità a modificare Ia propria sede di lavoro in relazione alla dislocazione sul
territorio dei mercati cittodini ed alle esigenze di servizio non programmabili;
b) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno e flessibilità) in relozione
alle esigenze di servizio non programmabilí o a svolgere attività carotterizzate da particolare
gravosità o disagio e a partecipare a tutti i turni serali, notturni o diurni prefestivi e festivi;
c) capacità e disponíbilitò ad eseguire le operozioni di controllo sulle attività mercatali
(rilevazione prezzi, controlli sulla qualità dei prodotti, ecc.) , garantendo Io tempestività e Ia
qualità nell'evasione delle richieste di esecuzione;

Al predetto

personale potrà essere corrisposto un importo mensile massimo di € 50,00 a fronte
dello svolgimento di tutte le attività indicate dal punto a) al punto c).

il settore deve assicurare, nella realizzazione degli obiettivi di miglioramento
quali-quantitativo annualmente assegnati, come definiti negli atti di programmazione, la continuità e
qualità dei servizi di competenza al fine di assicurare la manutenzione degli edifici comunali e delìe
attrezzature necessarie, oltre a tutte ìe connesse attività di Ìogistica delle sedi, uffici ed immobili di

Autoparchi e logistica:
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proprietà comunale. Le suddette attività rappresentano esclusivamente I'ambito per materia e competenza

nel cui interno vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sopraindicate, processi di
efficientamento quali-quantitativo dei servizi per il tramite dei singoli, specifici ed annuaìmente definiti
sistemi di incentivazione della produttività.
Per il personale con qualifica di operatore servizi generali, esecutore e collaboratore tecnico, autista,
sorvegliante, istruttore tecnico effettivamente addetti al tali operazioni ed attività, viene attribuito dai
dirigenti responsabili dei Servizi un compenso individuale, in relazione alla effettiva presenza in servizio,
in base alla valutazione sullo specifico contributo di ciascun dipendente interessato, effettuata tenendo
conto dei seguenti criteri generaìi:

a;

dísponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (combio urno o flessibilità) in
relozione alle esigenze di servizio non programmobili nonché disponibilità a partecipare ai turni
disagiati e si turni prefestivi e festivi (diurni, serali e notturni) secondo Ie esigenze del servízio o
attività specifiche che presentano particolare gravositò o disagio;

b) capacità e la dísponibilità ad eseguire tutte Ie operazioni comandate, garontendo la continuità e il
completamento delle operazioni anche oltre l'orario di lavoro, sia pure nel rispetto dell'orario di
lavoro settimanale;
c) dísponibilità od eseguire Ie diverse operazioni, graduate sulla bose della loro gravosità.

Al

predetto personale potrà essere cordsposto un importo mensile massimo
svolgimento di tutte le attività indicate dal punto a) a c).

di € 50 a fronte dello

Tutela del mare: Personale con quaiifica di operotore servizi generali, esecutore e collaboratore tecnico,
autista, sorvegliante, istruttore recnico addetto alle specifiche attività per la tutela deÌ mare.

Il

personale è impegnato ad assicurare una costante attività di presidio degli areniii mediante azioni tese a
garantire la fruizione delìe spiagge ai cittadini. Gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativi assegnati,
come definiti negli atti di programmazione, vengono perseguiti anche mediante azioni di verifica ed
ispezioni, a mezzo di specifiche attrezzature (natanti) per assicurare il costante monitoraggio dello stato
del litorale costiero cittadino. Durante Ìe manifestazioni ed eventi che si svolgono suì Ìungomare e/o negli
specchi d'acqua interessati, sarà garantita I'attività di assistenza alle iniziative prograÍìmate.

Le attività vengono assicurate con continuità per le 52 settimane/anno e quella della sorveglianza per
l'intero arco annuale, festivi compresi (365 giomi). Durante le manifestazioni e gli eventi che si svolgono,
il personale viene organizzato per raggiungere con efficienza ed efficacia l'obieuivo programmato. Il
personale, oltre a garantire le attività ordinarie, è impegnato ad assicurare la malutenzione delle
attrezzature utiÌizzate durante manifestazioni ed eventi a carattere nazionale e intemazionale. Le suddette
attività rappresentano esclusivamente l'ambito per materia e competenza nel cui intemo vanno attivati,
conformemente ai criteri e modalità sottoindicate, processi di efficientamento quali-quantitativo dei
servizi per il tramite dei singoli, specifici ed annualmente definiti sistemi d'incentivazione delÌa
produttività.

Il compenso individuale è anribuito daì Responsabile del Servizio al succitato

personale impegnato nelle

attività descritte. Il compenso individuale sarà attribuito, in relazione alla effettiva presenza in servizio,
sulla base della valutazione dello specifico contributo reso da ciascun dipendente interessato, effettuata
tenendo conto dei seguenti criteri generali:

o) disponibilítà a modíficare il proprio orario di lavoro (cambio turno o flessibilita) in relazione alle
esigenze di servizio non programmabili, ivi compreso I' impegno a richiesta a svolgere Ie
proprie attività anche nelle ore serali e notturne, prefestive e festive, o a svolgere attività

caratterizzate da particolare gravositò o disagio;
b) dísponibilità a modíficare íl proprio orario di lavoro (cambio turno o flessibilità) in relozione a
particolare esigenze di servizio per eventi non programmabili al momento della definízione dei
turni del personale in relazione alle esigenze di sewizio nonché nell'ambito della turnazione
prestabilita, disponibilitò a partecipore ai turni disagiati e ai turni festivi (díurni e serali);
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le

operazioni comandate, gorantendo Ia continuità e il
completamento delle operozioni anche oltre I'orario dí lavoro, sia pure nel rispetto dell'ororio

c) disponibilità od eseguire tutte
dovuto:

Al

predetto personaìe potrà essere corrisposto un impono mensile massimo
svolgimento di tutte le attività indicate dal punto a) a c).

di € 50 a fronte delio

Protezione civile, sicurezza geologica e sicurezza abitativa, sottosuolo -Personale con qualifica di
operatore servizi generali, esecutore e collaboratore tecnico, sorvegliante, istruttore tecnico addetto agli
interventi di sicurezza della città.
Nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento q uali-q ua ntitativo annualmente assegnati,
come definiti negli atti di programmazione, la Protezione Civile opera tra l'altro in attività di
prevenzione rischi ed in emergenza, nonché in fase pianificatoria. Sia le attività in prevenzione che in
emergenza si svolgono in situazioni di particolare complessità e potenziali rischi in ambienti esterni
ai luoghi di lavoro; vi è infatti I'attività del turno di guardia H24, che è presidio di qualsiasi emergenza
si verifichi sul territorio cittadino ed è, tra l'altro, preposto al pronto intervento stradale con il
supporto di Napoli servizi5.p.,4.. L'attività della Protezìone Civile si esplica, altresì, nel coordinamento
di Associazione di Volontariato sia di Protezione Civile che di soccorso sanitario, in occasione di
particolari eventi (concerti manifestazioni ecc.) che vedono coinvolte masse di spettatori. E'altresì
significativo, in termini di sicurezza urbana, l'attività svolta dal Servizio Difesa ldrogeologica del
territorio e Sicurezza abitativa a presidio del territorio (anch'essi coinvolti in obiettivi di
miglioramento q ua li-q ua ntitativo), con sopralluoghi ed interventi in strutture ad uso abitativo a
rischio crollo, costoni, pendii, muri di contenimento e cavità. Altrettanto significativa, per la tutela
della pubblica e privata incolumità, è altresì l'attività cui è preposto l'ufficio Spettacoli abilitato al
rilascio e al controllo delle licenze di agibilità per pubblico spettacolo art. 80 T.U.L.p.S.
Le suddene attività rappresentano esclusivamente I'ambito per materia e competenza nel cui interno
vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicate, processi di efficientamento qualiquantitativo dei servizi per il tramite dei singoìi, specifici ed annualmente definiti progetti di produnività.

Il compenso individuale sarà atffibuito, in relazione alla effeniva presenza in servizio, sulla base della
valutazione dello specifico contributo reso da ciascun dipendente interessato, effettuata tenendo conto dei
seguenti criteri generali:
a)
b)

c)

disponibilità a modificare il proprio orario di lovoro (cambio wrno o flessibilità) in
relazione alle esigenze di servizio non programmabili, ivi compreso I' impegno a
richiesta a svolgere le proprie ottivitò anche nelle ore serali e notturne, prefestive e
festive o a svolgere attivitù caratterizzate da particolare grovosità o disagio;
disponibilità a modificare il proprio orario di lovoro (cambio turno o flessibitità) in
relozione o particolare esigenze di servizio per eventi non progrommabilí aI momento
della definizione dei turni del personale in relazione aIIe esigenze di servizio nell'ambito
della turnazione prestabilita, disponibilità a partecipare ai turni disagioti e ai turni
prefestivi e festivi (diurni e serali);
disponibilità od eseguire tutte Ie operazioni comandate, garantendo lo continuità e il
completamento delle operazioni anche oltre I'orario di lovoro, sia pure nel rispetto
dell'orario dovuto;

Al

predetto personale potrà essere conisposto un importo mensile massimo
svolgimento di tutte le attività indicate dal punto a) a c).

di € 50 a fronte dello

Attività presso i cimiteri cittadini: Il Servizio Cimiteri cittadini deve assicurare, nella realizzazione
degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo assegnati annualmenre, come definiti negli atti di
programmazione, la continuità e qualità dei sewizi alla cittadinanza per le prestazioni relative ai servizi di
polizia monuaria e trasporti cimiteriali, nella gestione ed esecuzione dei servizi mortuari in tutti i cimiteri
cittadini (centrali e periferici), nella gestione ed esecuzione dei servizi obitorialie - laddove operativo *
nella gestione delle onoranze funebri. Le suddette attività rappresentano esclusivamente I'ambito per
materia e competenza nel cui intemo vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicate.
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processi

di

efficientamento quaÌiquantitativo dei servizi per

il

tramite dei singoli, specifici

ed

annualmente definiti sistemi d'incentivazione della produttività.

Il

compenso individua-le è attribuito dal Responsabile del Servizio Cimiteri cittadini al personale
assegnato al Servizio effettivamente addetto a tali operazioni ed attività con qualiîica di operatore servizi
generali, operatore cimiteriale, esecutore e colloboratore tecnico, sorvegliante, istruttore tecnico e
dutisfo viene attribuito, in relazione alla effettiva presenza in servizio, sulla base deìla valutazione sullo
specifico contributo di ciascun dipendente interessato, effemrata tenendo conto dei seguenti criteri
generali.

il

solo personale addetto alle mansioni di necroforo, seppellitore e servizi di prelievo dei c.d.
"morti di giustizia":
a) disponibilità a modíficare il proprio orario di lavoro (cambio turno) in relazione aIIe
esigenze di servizio non programmabili nonché nell'ambito della turnazione prestobílita,
disponibilità a partecipare ai turní disagiati e oi turni prefestivi e festivi (diurni, serali e
notturni);
b) disponibílitò ad eseguire tutte Ie operozioni cimiteriali, garontendo Io tempestività e la
quolità nell'evasione delle richieste di esecuzione;
c) disponibilità - volutato sulla base della frequenza delle operazioni - ad eseguire Ie
diverse operazioni, graduate sulla base della loro gravositò;
d) curo e impegno nello svolgimento del lavoro di occoglienza dell'utenza nell'ambito delle
op erazioni c i miter iali.
1. Per

Al

predetto personale potrà essere corrisposto un imporlo mensile massimo di
svolgimento di tutte le attività indicate daì punto a) a d).

€

125 a fronte dello

2. Per il personale addetto alle altre attività cimiteriali:
a) contributo complessivo alla effettuazione degli interventi legati ai servizi cimiteriali;
b) nell'ambito della continuità del servizio h24, disponibilità a modificare il proprio orario di
Iavoro (cambio turno) in relazione olle esigenze di servizio non programmobili e o
partecipare a tutti i turni disagiati, notturni, diurni, seroli prefestivi e festivi.

Al predetto personale porà

essere corrisposto un importo mensile massimo di € 50 a fronte dello
svolgimento delle attività indicate ai punti a) e b).

Eventi : personale con qualifica di, operatore servizi generali, collaboratore ed esecutore tecnico,
sorvegliante, istruttore tecnico, autista addetti alle operazioni di supporto alla realizzazione degli eventi.
Nel perceguimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo amualmente assegnati, come definiti negli atti di
programmazione, il personale è tra ì'altro impegnato nella gestione delle strutture affidate, nella
manutenzione dei beni, nella realizzazione e montaggio dei palchi e degli impianti necessari per la
realizzazione degli eventi programmati dall'Amministrazione, nonché per la sorveglianza degli spazi
utilizzati per gli eventi.
Le anività manutentive vengono assicurate con continuità per le 52 settimane/anno e quella delÌa
sorveglianza per I'intero arco annuale, festivi compresi (365 giorni). Durante le manifestazioni e gli eventi
che si svolgono in numero eìevatissimo, il personale viene organizzato per raggiungere con efficienza ed
efficacia I'obiettivo programmato. Il personale, oltre a garantire le attività ordinarie è ìmpegnato ad
assicurare la manutenzione deile attrezzature utilizzate durante manifestazioni ed eventi a carattere
nazionale e intemazionale.
Il compenso individuale è attribuito dal Responsabile deì Servizio al succitato personale impegnato nelle
attività descritte. Le suddette attività rappresentano esclusivamente I'ambito per materia e competenza
nel cui intemo vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicate, processi di
efficientamento quali-quantitativo dei servizi per il tramite dei singoli, specifici ed annualmente definiti
sistemi d'incentivazione della produttività.

Il

compenso individuale sarà attribuito, in relazione aÌla effeniva presenza in servizio, allo specifico
contributo reso da ciascun dipendente interessato, e suìla base dei seguenti criteri generali:
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a) disponibilità a modificare il proprio orario di lavoro (cambío rurno o flessibilità) in relazione olle
esigenze di servízio non programmabili, ivi compreso I' impegno a richiesta a svolgere le
proprie attivitò anche nelle ore serali e notturne, prefestive e festive;
b) disponibilità a modificare il proprio orario di lovoro (cambio turno o flessibilitò) in relazione o
particolare esigenze di servizio per eventi non programmabilí al momento dello definizione dei
turni del personale in relazíone alle esigenze di senizio;
c) disponibilità ad eseguire tutte Ie operozioni comandate, garantendo la continuità e il
completamento delle operazioni anche oltre I'orario di lavoro, sia pure nel rispetto dell'orario
aovuto;

Al

predeno personale potrà essere conisposto un importo mensile massimo di € 50 a fronte dello
svolgimento di tutte le attività indicate dal punto a) a c).

Notificazioni e messi: il settore deve assicurare, nella realizzazione degli obiettivi di miglioramento
quali-quantitativo assegnati amualmente, come definiti negli atti di programmazione, ì'efficace ed
efficienza delle attività di notificazione. Le suddette attività rappresentano esclusivamente l'ambito per
materia e competenza nel cui intemo vanno attivati, conformemente ai criteri e modalità sottoindicate,
processi di efficientamento qualiquantitativo dei servizi per il tramite dei singoli, specifici ed
annualmente definiti progetti di produttività.

Il

compenso individuale è attribuito al personale con qualifica di esecutore notificatore e istruttore
notificatore dal dirigente responsabile al personale effettivamente addetto alle operazioni di notificazione,
in relazione alla effettiva presenza in servizio, sulla base delìa valutazione sullo specifico contributo di
ciascun dipendente interessato, effettuata tenendo conto dei seguenti criteri generali:

o)
b)

c)

dísponibilità a modificare íl proprio orario di lavoro (cambio turno o flessibilità) in relazione a
particolare esigenze di servizio anche nei giorni prefestivi e festivi;
disponibilità ad eseguíre tutte Ie operozíoni comondote, garontendo la continuità e il
completamento delle operazioni anche oltre I'orario di lavoro, sia pure nel ríspetto dell'orario
dovuto:
dísponibilità - valutata sulla base della ftequenza delle operazioni effenuate
attivitò, graduate sulla base della loro gravosità.

Al predetto

-

ad eseguire Ie

personale potrà essere corrisposto un importo mensile massimo di € 50.

Nel primo anno di applicazione (2013), i predetti interventi saranno adottati in via sperimentale al
fine di verificare per gli anni successivi - sempre nei limiti delle risorse messe a disposizione nell'ambito
della contrattazione annuale per la ripartizione del fondo deì saìario accessorio - ìa necessità di correttivi
e integrazioni ai criteri sopra indicati, al fine di conseguire maggiori livelli di produttività e miglioramenti
quali-quantitativi dei servizi.
Dato, pertanto, il carattere sperimentale ed innovativo del nuovo sistema nell'ente, e della necessità e
difficoità del personale di adeguarsi ai nuovi meccanismi di premialità legati alla misurazione e
valutazione dei contributi individuali al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati alle strutture di
appartenenza, per il solo 2013 i cornpensi mensili massimi previsti sono così stabiliti:
o) € 320 per iÌ personale della Polizia Locale con qualifica di agente di PM che svolgono tutte le attività
previste dal punto a) al punto d);
b) € 235 per ii personale di supporto alle attività viabiÌistiche e di mobilità urbana del Corpo di Polizia
Locale; per il personaìe deì Servizio Cimiteri addetto alle mansioni di necroforo e seppellitore e per il
personale addetto agli interventi suìla rete fognaria che prevedono l'ingresso nei cunicoli fognari;
c) € 190 per il personaìe della Polizia locale addetto a compiti di istituto diversi dalla viabilità;
d) € 95 per il rimanente personale.
Ipotesi di assegnazione budget anno 2013 per oroduttività
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In fase di prima appìicazione, il budget economico da assegnare ai vari settori di intervento
per la produttività per settori/gruppi può essere orientativamente indivlduato, sulla base della
disponibilità sul fondo, prendendo a riferimento la spesa sostenuta nel 2012 per la ex indennità dí
disogio già conisposta al personale appanenete ai profili professionaìi come sopra individuati, e
attualmente in servizio (riduzione "lineare" del |So/o-lÙVo della spesa 2012):

struttu r
a
ce ntra le

Ciclo integrato delle acque
Qualità dello spazio urbano
Polizia locale

90.000

struttu re

decentrate totale
municipali

Autoparchi e logistica

6.000
12 5.000

260.000
292.000
1.870.0
00
6.000
12s.00

Tutela del mare
Servizi cimiteriali

17.000
135.000

17.000
13s,00

r22,000

170.000
170.000

1.870.00
0

Mercati

0

Servizi di notifiche e messi
Protezione civile, sicurezza
geologica
e stcurezza
abitativa, sottosuolo

39.000
20.000

39.000
20.000

Eve

36.000

36.000

nti

Proposta di ripartizione sul fondo 2013 delle risorse del fondo del salario accessorio

Per I'anno 2013, la nuova proposta dell'amministrazione per la ripartizione sul fondo del salario
accessorio per il personale del comparto prevede i seguenti stanziamenti rispeno agli istituti contrattuali:

lstituto

lmporto annuo

Turnazione
Rischio, maggior. ecc.
Art, 17 comma 2 lett, f e

lett.

i

1.400.ooo

2.260.500

Posizioni organizzative

500,o00(r)

Produttività

2.800.ooo
TOTALE

(7) A lale ímporto

8.750.OOO

15.710.500

vonno oggiunti € 577 .587 ,92.per Ie oÌte professionalitò, le cuí risorse non possono essere

alti tipi di utiliz.zo o di ímpíego.
La spesa effettiva per gl'istituti non ancora attivati sarà proporzionata all'effettivo periodo di
erogazione in funzione della data di approvazione del piano di riequilibrio finanziario; le somme cosi non
spese confluiranno nella produttività/ tumazione o altra ipotesi da valutare in relazione alle esigenze
destinate ad

attuali dell'Amministrazione comunale.
Rimane fermo per i vari istituti quali turnazione, rischio, índennità vorie, ecc. quanto già
contenuto nel documento portato a marzo aìl'attenzione della delegazione trattante. Solo alcune
orecisazioni relativamente a:

d)

Maoqiorazioni: nel concetto maggiorazioni rientrano sia

le

indennità

per

le

prestazioni lavorative rese in regime "ordinario" in orario notturno e/o festivo, sia I'indennità
per le prestazioni lavorative rese per particolari esigenze di servizio, e quindi non in via
ordinaria, al di fuori delle 36 ore settimanali, in giornata di riposo settimanale (di
domenica o in altra gjornata spettante in base alla specifica articolazione della propria
settimana lavorativa, con fruizione di riposo compensatjvo). L'istituto va attentamente
monitorato, in funzione di un utilizzo corretto e strategico, sulla base di piani di utilizzo
preventavamente autorizzati e comunque - a fronte di esigenze imprevedibili ed urgenti e
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improcrastina bilr
servtzt.

- con immediata comunicazione da parte del dirigente che dispone irelativi

e)

Indennità aÉ. lT'zlettera f, CCrVL 1999: compensa il taglio allo stanziamento delle
posizioni organizzative. Complessiva mente la categoria D sarà destinataria di indennità per
lett. F da € 1.000 e da € 2.500, oltre che da incarichi di posizione organizzativa in misura tale
da coprire crrca 9070 dell'attuale personale in servizio. I criteri di attribuzione verranno definiti
con regolamento da esaminare in separata sede
tì

lndennità aÉ. 17'zlèttera i,

CCrVú l999,'ne rimane immutata la regola mentazione prevista
precedente
dal
contratto integrativo decentrato.
c) Posizioni oroanizzative: assolutamente residuali nell'attuale ipotesi di accordo. lcriteri di
assegnazione e di individuazione delle p.o. sono stati già "concertati" con il sindacato e
trasfusi nel regolamento delle posizioni organizzative.

In definitiva, la presente proposta si muove in una linea di coerenza con l'accordo siglato il 23
gennaio 2013 in quanto si propone di garantire le indennità sospese con la disposizione del
Direttore Generale del 201 12/2012.
Si assegnano poche posizioni organizzative nel rispetto delle previste eventualità legate alle
residue disponibilità economiche.
In ultima analisi si segue quanto previsto nell'accordo, partendo dalla volontà di non far gravare
sui lavoratori la drammatica situazione dell'Ente, pur nella esiguità delle risorse economiche
disponibili e senza venir meno al dovere di utilizzare Ìa trattativa decentrata per fomire strumenti
contrattuali utili ad un efficiente e funzionale concezione del lavoro e dei servizi.
Sulle ulteriori azioni richieste dalle parti sindacali in relazione alle politiche del personale, ci si
impegna ad awiare iniziative per verificame la concreta possibilità.
In particoìare, in ordine alle problematiche più generali e di più largo respiro, l'Amministrazione
comunale di Napoli, a fianco e con i lavoratori, non può non sottolineare e condividere che ogni
processo di efficientamento quali quantitativo dell'azione dell'Ente passa necessariamente ed
imprescindibilmente attraverso il potenziamento delle risorse economiche del fondo del salario
accessorio, un potenziamento che va finalizzato sia alla crescita professionale che motivazionale
del proprio personale.
Il momento emergenziale daì piano di riequilibrio finanziario va letto perciò nella direzione di
una corretta, coerente e proficua utilizzazione degli istituti contrattuali e non già in funzione di
limitazioni e ristrettezze che ne snaturino ruolo e funzione.
La sraordinarietà ed eccezionalità del passato non possono condizionare il nuovo ruolo dell'ente
locale e la funzione di supporto delle risorse umane che, nel rispetto e affermazione dei nuovi
principi costituzionali, ne supportano processi di innovazione e di riforma.
Il Contratto coÌlettivo nazionale di lavoro in questo è stato chiaro e coerente: non solo le risorse
preordinate alla c.d. produttività ex art. 15 comma 5, ma anche quelle destinate a finanziare tutti
gli aÌtri istituti previsti dall'art. 17 deì c.c.n.l. 1' aprile 1999 possono contribuire a realizzare quel
processo di riorganizzazione ed efficientamento cui la citata normativa fa espresso riferimento.
Non c'è riforma o legge che regga se le finalità cui esse stesse sono finalizzate non sono sorrette
da idonee misure di ordine economico che ne suffraghino credibiÌità e spendibilità.
L'attuale Amministrazione si fa carico di questa impostazione e ne difende coerenza applicativa: per tale
ragione, unitamente alle forze rappresentative del movimento dei lavoratori, è intenzionata ad assumere
ogni utile iniziativa istituzionale che a livello politico e legislativo, atnaverso la modifica delle regole
dettate in tema di riequiÌibrio finanziario, consenta alle amministrazioni locali che s'impegnano in un
sano e credibile processo di ricostruzione Ia possibilità d'incrementare la parte variabile del fondo del
salario accessorio da destinare a processi di efficientamento dei servizi e di crescita
professionale/lavorativa dei propri dipendenti.
Su quest'ultimo aspetto e in tale direzione, si conferma inoltre la necessità e la chiara volontà di riaprire la
fase applicativa delle c.d. progressíoni verticali per portarne a compimento Ie procedure già awiate
nelle more applicative della c.d. riforma Brunetto e di sollecitare I'acquisizione del parere giò chiesto e
sollecitato alla Funzione pubblica dipartimentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tutto ciò nella profonda consapevolezza della strategicità, utiìità ed importanza dell'operazione che va
portata avanti anche con la costituzione di tavoli tecnici monotematici- cui affidare, tra I'altro, l'esame
costruttivo e propositivo delle problematiche che, sulla base deÌle proposte presentate, veranno cadenzate
con le organizzazioni sindacali.
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