INTEGRAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO

tra

Organizzazioni Sindacali

CGIL FP - CISL FPS - UIL FPL

nelle persone di

Dante Ajetti

Michele Acconciaioco

e

Agenzia per la Mobilità Metropolitana nelle persone di

Mauro Loverier - Direttore dell’Agenzia
Alfonso Palmieri – Segretario dell’Agenzia
Laura Pagnini - Consulente Agenzia

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO
PER L’ANNO 2004: CRITERI GENERALI PER COMPENSARE L’ESECIZIO DI
COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’.
Premesso che l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo firmato in data 3 giugno 2004,
all’art. 10 del Titolo III (Risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane “risorse decentrate” a valere per l’anno 2004), destina parte delle risorse decentrate
consolidate 2004, nell’importo di 6.000 euro al finanziamento dell’istituto dei compensi per
specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1 aprile 1999 - come integrata
dall’art. 36 comma 1 CCNL 22 gennaio 2004, rinviando la definizione delle modalità di
attribuzione del predetto istituto a seguito di acquisizione delle risorse umane.
Richiamato il citato art. 17 del CCNL 01 aprile 1999, come modificato dall’art. 36 comma 1 CCNL
22 gennaio 2004, che alla lett. f) prevede l’utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività anche per compensare l’esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilità affidate anche al personale di categoria D, non incaricato di
funzioni dell’area delle posizioni organizzative (ora anche alte specializzazioni), in misura non
superiore ad € 2.000,00.
Dato atto che per il 2004 l’istituto può essere applicato esclusivamente a dipendenti di cat. D,
categoria cui afferiscono tutti i dipendenti a tempo indeterminato presenti nell’ente.

Si convengono i seguenti criteri generali:
1. Sono compiti che comportano specifiche responsabilità, per gli effetti dell’istituto previsto
dall’art. 17 sopra citato, quelli che comportano responsabilità di procedimento, assegnati a
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati in cat. D;
2. L’indennità di responsabilità è graduata in relazione ai seguenti criteri:
-

livello di responsabilità (correlato alle possibili conseguenze interne ed esterne dell’attività
affidata);
complessità delle competenze attribuite (diversificazione delle competenze richieste, livello
di autonomia, contesto di riferimento);
specializzazione richiesta dai compiti affidati ( profondità delle conoscenze richieste ed
esperienza).

3. La valutazione, per ciascun fattore, è articolata nei seguenti giudizi, che vengono espressi –
tenuto conto dell’organizzazione dell’ente - dal direttore generale, sentiti i dirigenti competenti:
-

medio
rilevante
elevato

4. L’indennità è graduata come di seguito esposto, con riferimento al giudizio prevalente attribuito
in sede di valutazione:
-

medio
rilevante
elevato

€ 1000,00 annui
€ 1.500,00 annui
€ 2.000,00 annui

5. Le indennità sono revocabili e la loro corresponsione è subordinata all’effettivo esercizio dei
compiti e delle prestazioni cui sono correlate.
6. Le indennità sono corrisposte mensilmente in quote uguali e corrispondenti ad un dodicesimo
dell’importo complessivo annuo e vengono riconosciute per i soli mesi in cui sono stati
effettivamente svolti i compiti e le prestazioni oggetto di valutazione.
7. Le indennità non sono corrisposte a dipendenti che non abbiano maturato almeno 1 anno di
servizio con rapporto a tempo indeterminato presso l’Agenzia o altro ente locale. A tal fine si
considera anche il periodo di contratti di formazione e lavoro nell’ipotesi che vengano
trasformati a tempo indeterminato.
La validità del presente contratto è subordinata all’approvazione degli organi dell’Agenzia, secondo
le disposizioni regolamentari proprie dell’ente pubblico.

Per gli effetti di cui al comma 12 dell’art. 41 del CCNL del 14/9/2000, viene consegnato l’allegato
documento in tema di disciplina della trasferta per i dipendenti dell’Agenzia quale risulta
dall’integrazione delle norme contrattuali con disposizioni di dettaglio meramente applicative.

Torino, 26 ottobre 2004

Per l’Agenzia, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12/7 del 12/12/2003
Direttore dell’Agenzia - Mauro Loverier
Segretario dell’Agenzia – Alfonso Palmieri
Consulente Agenzia - Laura Pagnini

Per le OOSS
FP CGIL - CISL FPS - FPL UIL

Dante Ajetti

Michele Acconciaioco

