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COMUNE DI MOTTA VISCONTI  

Provincia di Milano 

 

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO SULLE   

MATERIE RELATIVE ALL’INCENTIVAZIONE DEL 

PERSONALE DIPENDENTE 

 

ANNO   2022 

*************** 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 57 del 30.05.2019, di nomina della Delegazione Trattante di 

Parte Datoriale ex art. 7 comma 3 del vigente CCNL 2016/2018 sottoscritto il 21/05/2018; 

 

Vista la determinazione R.S.n. 52 del 25/05/2022 ad oggetto:” Fondo per le risorse decentrate per 

l’anno 2021. Determinazione economie parte stabile per Fondo risorse decentrate 2022”; 

 

Vista la determinazione R.S. n. 62 del 24/06/2022 ad oggetto:” Fondo risorse decentrate personale 

non dirigenziale anno 2022 ex art.67 comma 1 e 2 CCNL21/05/2018. Definizione e impegno parte 

stabile.”; 

 

Richiamata la delibera G.C.n.56 del 8/06/2022 ad oggetto:” Contratto decentrato integrativo 

personale del comparto. Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione 

integrativa 2021.” 

 

Visto il contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Motta Visconti 

Parte normativa per il triennio 2019-2021; 

I SIGG.: 

 

-  Todaro Fabio                                              Segretario comunale-Presidente 

-  Misino Angela                                           Responsabile Settore Segreteria /Affari Generali 

-  Donà Maddalena                                        Responsabile Settore Affari Sociali-Componente  

 

 

- Storti Stefania                                      Rappresentante Sindacale Aziendale 

-Grassi Giuseppe                                           Rappresentante Sindacale Aziendale  

-Zacchetti Maddalena                                    Rappresentante Sindacale Aziendale 

-Franchi Simone                                            Rappresentante Sindacale Aziendale 

 

 

E 

-  Nania Roberto                   per la  FP CGIL. TICINO OLONA 

-  Ferrari Patrizia                                            per la    CISL FP MILANO METROPOLI                           

-  Festa  Antonio                                            per la UIL FPL           

 

 

 

 

 

 



 

 il giorno    

sottoscrivono il presente accordo per la definizione della gestione degli strumenti incentivanti per 

l’anno 2022, previsti dalla contrattazione nazionale, dando atto in premessa 

- che i contratti integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dal CCNL 

e non possono comportare ulteriori oneri non previsti dallo stesso; 

- che la gestione degli istituti di cui alla presente trattativa è basata sui principi di correttezza, 

buona fede e trasparenza dei comportamenti al fine della prevenzione di conflitti o 

controversie.  

 

A 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2022 

  

- Attualmente in ottemperanza a quanto disposto dell’art. 49-bis e art. 49-ter del CCNL 

2016/2018 sono stanziati € 4.700,00 in un capitolo 74001” Spese di formazione ed 

aggiornamento del personale”.  

- Il piano di formazione 2022 è stato approvato con delibera G.C. n.41  del 20/04/2022. 

 

B 

 

DEFINIZIONE  RISORSE ART. 67 comma 1  CCNL 21.05.2018 

 

Al fine  della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili in ossequio 

alla disciplina di cui agli articoli 67 e 68  del CCNL del 21/05/2018, le parti prendono atto che 

l’ufficio personale ha provveduto alla definizione preliminare delle risorse previste della parte fissa 

e della parte variabile del fondo, quale risulta nei prospetti di seguito, applicando il criterio di cassa 

alla parte variabile. 

“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo 

consolidato  di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1. 

2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori , ivi comprese quelle dello 

specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di 

indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) , del CCNL del 22.1.2004. 

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di 

quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di  

posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente 

comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32,comma 7 , del CCNL del 

22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001,esclusa la quota relativa alla dirigenza, 

nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate ,nell’anno 2017,per gli incarichi di “alta 

professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi.” 

 

Nella fattispecie si è provveduto ad incrementare l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 

32,comma 7 , del CCNL del 22.1.2004, : 

 

- di un importo pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001 di € 1.897,91 per cui l’importo 

consolidato a decorrere dal 2018 risulta essere pari ad € 101.179,00.  

- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti 

alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle  

posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla 

data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima 

data. 

Pertanto tale incremento è risultato essere pari ad  € 2.709,00 per l’anno 2022; 

-degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione 

dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate definite 

in € 2.020,00; 



- dell’importo pari ad € 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015, a decorrere 

dal 31/12/2018 e a valere dal 2019 per complessivi € 3.661,00;  

-dell’importo per RIA ed assegni ad personam del personale cessato pari ad € 2.492,00; 

 

A seguito dei suddetti incrementi il fondo risorse decentrate per la parte stabile anno 2022 risulta 

costituito in € 112.061,00 

 

Si dà atto che l’articolo 33 del DL n. 34/2019, cd crescita, detta le nuove regole per la fissazione del 

tetto alle risorse per il salario accessorio del personale. Siamo in presenza di una disposizione che 

consente l’aumento del fondo per il salario accessorio negli enti in cui si incrementa il numero dei 

dipendenti. Nel Comune di Motta Visconti non risulta alimentabile in quanto il numero dei 

dipendenti in servizio al 30/06/2021 (n. 40) si è ridotto rispetto al numero dei dipendenti in servizio 

al 31/12/2018 ( n. 42). 

Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in 

anno: 

- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici 

in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni 

di legge quali : 

1. Compensi per messo notificatore             per € 82,00 

2. Compensi per Incentivi funzioni tecniche per € 21.065,00 

3. Compensi per Importo una tantum frazione ria pari alle mensilità residue dopo cessazione 

per € 900,00 

 

-degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina 

dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; che per quest’anno risultano 

essere pari ad € 1.029,00. 

Sono infine rese disponibili risorse residue di parte stabile di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non 

integralmente utilizzate nell’anno precedente, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile 

pari ad € 2.896,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ 
 

ANNO 2022 
 RISORSE STABILI IMPORTO 

 
Articoli 67 e 68 del CCNL del 
21/05/2018 

 
 
Unico Importo Consolidato 

 
 

 
101.179,00 

 

Dichiarazione congiunta n.5 € 
83,20 

 

€ 83,20 per unità in servizio al 31.12.2015 a valere dal 
2019 

 

 
3.661,00 

  
Rideterminazione per incremento stipendio 
 

 
2.709,00 

  

Economia consolidata da Fondo lavoro straordinario in via 
stabile come da CDI 2008 cdi2011 
 

 
 

2.020,00 

 Ria e assegni personale cessato 

 

2.492,00 

 TOTALE 112.061,00 

art. 9c.2-bis D.L. 

78/2010 
Riduzione proporzionale a riduzione pianta organica 3 
unità operata nel 2011 

 

 
5.349,00 

Legge stabilità 2016 
comma 236 

Riduzione proporzionale a riduzione personale cessato 
nel 2015 

 

 
2.139,00 

 TOTALE 104.573,00 
  

RISORSE VARIABILI 
 

 
IMPORTO 

 Risorse fuori limite  

 
 
art 15 c1 lett k) 

 
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi ( 
Compensi istat ) 

 
 

 

 
 
art 15 c1 lett k) 

 

Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi ( 
Merloni) 

 
 

21.065,00 

 Economia fondo 2021 da parte stabile 2.896,00 

 Economia fondo lavoro straordinario 1.029,00 

 Totale 24.990,00 

 Risorse nel limite  

Art.67 c.3 lett. f) CCNL 
2016/2018 

 
Compenso ai messi 

 
82,00 

Art.67 c.3 lett. b) CCNL 
2016/2018 

 

Frazione RIA una tantum 

 

900,00 

 Totale 982,00 
 Totale risorse variabili 25.972,00 

 TOTALE FONDO 130.545,00 

 Decurtazione fondo per rispetto limite 2016 -904,00 

 Totale Fondo dopo decurtazione 129.641,00 

 Posizioni organizzative 63.922,00 

 Decurtazione dal fondo per rispetto limite 2016 P.O.                       -22,00 

 Totale Fondo P.O. dopo decurtazione                      63.900,00                       

 TOTALE FONDO CON PO DECURTATE VOCI NON 
SOGGETTE A VINCOLI 

 
162.161,00 

 TOTALE FONDO COMPLESSIVO 193.543,00 

  
Fondo straordinario 2021 

 
6.960,00 

  



 

 

 

 

 

 

 

DESTINAZIONI IMPORTO IMPORTO 

 104573  

 
Progressioni orizzontali Cap. 323001 e capitoli di bilancio per € 
2.709,00 

  
45.605,00 

Fondo ex LED 3.052,00 

Indennità di comparto Cap. 323001 17.935,00 

Indennità personale asilo nido/scuola Materna Cap. 323001  

 

Progressioni orizzontali definite in contrattazione 

 

 
Ipotesi progressioni   

5.500,00 

TOTALE DESTINAZIONI STABILI 
 

B)72.092,00 

RISORSE STAB. ANCORA DISPONIBILI 32.481,00 

DESTINAZIONI 
VARIABILI 

IMPORTO IMPORTO 

Indennità condizioni di lavoro (rischio, disagio, 
maneggio valori) ( art. 70-bis comma 7 CCNL 
2016/2018)Cap. 323001 

 

 
1300+1500 

 
2.800,00 

Indennità turno, reperibilità e compensi art.24 c1 CCNL2000( art. 68 
comma 2 lett.d) CCNL 2016/2018) Cap. 323001 

 

6500+1200+500 8.200,00 

Compensi per specifiche responsabilità; (art. 70- quinques comma 2) 
CCNL 2016/2018 Cap. 323001 

 

 
1.400,00 

Compensi per specifiche responsabilità ( art.70quinques comma 1) 
definita in contrattazione 

 
10.000,00 

Indennità servizio esterno Polizia Locale( art.56 quinques CCNL 
2018/2021) Cap.323001 definita in contratatzione 

 1.800,00 

Indennità di funzione Polizia locale (art.56-sexies CCNL2016/2018) 
Cap.323001 definita in contrattazione 

 800,00 

   

Compensi ex art. 15 comma 1 lettera K(incentivi funzioni tecniche) 
21.065,00 

Compensi ai messi notificatori 

 

82,00 

Compensi Istat 

 

  

Destinazione art 208 cds per progetto vigili 
  

 
Produttività individuale definite in contrattazione 

  
11.402,00 

  

Posizioni organizzative 
       63.902,00 

 
 

 

TOTALE FONDO 
 

193.543,00 

Fondo straordinario 
 

6.960,00 



Le risorse sopra quantificate sono così iscritte sul BP 2022 e così destinate: 

 

C 

 

UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

 

1 

art. 68 comma 1 lett. j)- Fondo per la corresponsione degli aumenti retributivi relativi alla 

progressione economica all’interno della categoria . 

Il costo delle progressioni avviate nel passato ad oggi in essere è pari a presunti € 45.605,00  oltre al 

costo degli inquadramenti ex led che  è pari a presunti complessivi  €  3.052,00  per l’anno 2022 . 

Le parti concordano di proseguire nell’attuazione del piano di progressioni per il triennio 2019/2021 

per tutte le categorie già avviato lo scorso anno compatibilmente con la disponibilità delle risorse 

economiche e garantendo la percentuale massima indicata nel CCDI 2019/2021 normativo. Si decide 

di attivare selezioni nel 2022 per i dipendenti che non hanno ottenuto una progressione negli ultimi 5 

anni, sulla base del sistema dei criteri applicativi approvati in appendice al nuovo contratto integrativo 

parte normativa anni 2019/2021 per un importo massimo  pari ad € 5.500,00 garantendo il rispetto 

della percentuale massima dei dipendenti che ne usufruiranno stabilita per legge e dal Contratto 

decentrato integrativo 2019/2021 col criterio della graduatoria unica e assicurando almeno un 

passaggio per categoria fermo restando la sussistenza dei requisiti per accedere alla PEO.  

 

2 

Indennità di comparto 

Una quota pari ad € 17.935,00  è destinata nel 2022 alle indennità di comparto che, ai sensi dell’art.33  

del CCNL  2003, sono imputate al fondo.   

 

3 

Art. Indennità educatori  asili nido/ scuola materna . 

Inesistente a seguito cessazione dipendenti nel 2021. 

 

4 

art. 70-bis 7 comma CCNL 21/05/2018 Indennità di condizioni di lavoro. 

1.Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro ” destinata a  remunerare lo 

svolgimento di attività :  

a) disagiate; 

b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; 

c) implicanti il maneggio di valori. 

2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo  svolgimento delle attività 

di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri : Euro 1,00 – Euro 10,00. 

4.1) Indennità di rischio e disagio per il personale di categoria A e B   

Il costo dell’indennità di rischio e disagio per l’anno 2022 viene quantificato in presunte € 1.300,00.  

Viene riconosciuto Euro 1,00 giornaliero 

Essa compete al personale di categoria A e B  impiegato in attività esposte ad elevata probabilità di 

infortunio, ed è da erogare sulla base del periodo di effettiva esposizione al rischio. 

I criteri di individuazione delle prestazioni di lavoro esposte a rischio e/o disagio sono articolati per 

settore di attività e profilo professionale di inquadramento sulla base del vigente sistema di 

classificazione  

Settore di attività             Ufficio                             Profilo /Attività /Mansioni                       N. 

Gestione Territorio     Ufficio tecnico        CAT. A Operatore                                                    1 

Gestione Territorio     Ufficio Tecnico       CAT. B Operaio professionale                                2 

  Affari Sociali                Affari Sociali         CAT.B  Collaboratore professionale                       1 



 

L’indennità viene erogata con cadenza mensile al personale per il quale risulti, in base al profilo 

assegnato, alle attività assegnate ed alla conseguente attestazione del Responsabile del Settore di 

appartenenza, l’effettivo svolgimento di mansioni a rischio e disagio. L’indennità viene erogata sulla 

base del periodo di effettiva esposizione al rischio/disagio, calcolando pertanto l’indennità sulla base 

dei giorni lavorabili annui decurtati in proporzione alle assenze ( ad eccezione di quelle dovute ad 

infortunio sul lavoro).Il Responsabile di Settore competente è tenuto alla tempestiva segnalazione di 

variazioni nelle mansioni, rilevanti per la corresponsione dell’indennità in oggetto, rispetto 

dell’applicazione della presente indennità di rischio e/o disagio (rispetto al profilo professionale del 

servizio di appartenenza e delle condizioni richieste dalla normativa contrattuale nazionale e 

decentrata.).La verifica con l’eventuale sospensione delle indennità precedentemente attribuite 

avviene entro il mese di settembre con comunicazione al Responsabile di riferimento, alle OOSS ed 

alla RSU. 

 

4.2) Indennità di maneggio valori  per il personale di categoria B e C.       

Il costo presunto per l’anno 2022 di tale indennità è pari ad € 1.500,00, Viene riconosciuta in Euro 

1,00 giornaliero per un maneggio fino ad 1.500,00 e in € 1,50 per maneggio oltre € 1.500,00. 

L’indennità viene erogata al personale che, in base ad un provvedimento formale, sia addetto in via 

continuativa a servizi che comportino maneggio di valori e di cassa, dal quale possano derivare  danni 

patrimoniali.  

Con decreto n. 8 del 13/06/2014  e decreto n. 2 del 02/04/2014  assunto ai sensi dell’art.31 e 32  del 

vigente regolamento di contabilità,il Sindaco ha provveduto alla nomina di n.3 agenti contabili, 

individuando i seguenti servizi di riferimento: 

   Economato 1 

Demografici 1 

Gestione del territorio 1 

L’erogazione dell’indennità avverrà trimestralmente, sulla base dei servizi effettivamente prestati, 

previa acquisizione del verbale di verifica di cassa del Revisore dei Conti. 

5 

Art. 68 c.2 lett.d) Indennità di turno, indennità di reperibilità e compensi art.24 c.1 CCNL 2000 

5.1) Indennità di turno per il personale di categoria C. 

Si individuano modalità lavorative in turno, ai sensi dell’art. 22 del CCNL del 14/09/2000, 

nell’ambito della seguente attività :  

Polizia Locale:   con riferimento a n. 4 unità aventi rispettivamente n.1 profilo di Istruttore direttivo 

di vigilanza e n.3 profilo di Istruttore di vigilanza.   

Il costo presunto totale complessivo dell’indennità è di € 6.500,00.   

L’erogazione della suddetta indennità viene effettuata mensilmente, sulla base dei servizi 

effettivamente prestati.  

 

5.2) Indennità di reperibilità per il personale di categoria B/C. 

Il costo presunto per l’anno 2022 di questa indennità è pari ad € 1.300,00. L’indennità viene 

corrisposta per 12 ore al mese in relazione all’individuazione di un servizio di pronta reperibilità 

nell’ambito dell’Ufficio di Stato Civile e  Ufficio Cimitero per le denunce di morte al fine di garantire 

una continuità anche a fronte di eventi non programmabili.Infatti nell’ambito dei suddetti uffici  è 

stato  istituito il servizio di reperibilità, da gestire e remunerare ai sensi del vigente CCNL. 

Queste le condizioni concordate: 

- obbligo di reperibilità e in caso di chiamata obbligo del dipendente ad entrare in servizio nel 

più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti; 

- in caso di chiamata le ore lavorate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, 

a richiesta, con equivalente recupero orario e non sono pertanto remunerate con l’indennità di 

reperibilità; 



- il personale reperibile nel giorno di riposo settimanale ha diritto alla fruizione del riposo 

compensativo secondo le modalità previste dal vigente CCNL; 

- la reperibilità è incompatibile con le ferie, congedi vari, infortuni e malattia. 

Destinatario di questa indennità, che viene erogata trimestralmente,è l’Istruttore Amministrativo 

addetto al servizio di Stato Civile, sostituito dall’Istruttore Amministrativo addetto al servizio 

Anagrafe  in caso di assenza e  la dipendente dell’Ufficio Cimitero.  

 

5.3) Compensi di cui all’art. 24 comma 1del CCNL del 14.9.2000 

Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di risposo settimanale 

deve essere corrisposto la retribuzione giornaliera …maggiorata del 50% con diritto al riposo 

compensativo da fruire di regola entro 15 giorni comunque non oltre il bimestre successivo. 

A tal fine si prevede un importo presunto pari ad € 500,00.   

6 

art. 70 – quinquies comma 2) - Indennità per specifiche responsabilità da parte del personale 

di categoria C e D. 

1. Un’indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al 

lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, per 

compensare: 

a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli 

enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale 

nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; 

b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli 

uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; 

La quota del fondo destinata a tali finalità viene riconosciuta ai dipendenti di seguito indicati per un 

totale di € 1.400,00: 

Categoria C   Ufficio Anagrafe    €  350,00 

Categoria C.  Ufficio Stato Civile € 350,00 

Categoria C.   Affari Generali.URP  € 350,00 

Categoria C.   Gestione Territorio  Archivio Informatico  € 350,00 

 

art. 70 – quinquies comma 1)- Indennità per specifiche responsabilità da parte del personale 

di categoria C e  D. 

Per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al 

personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi 

dell’art. 13 e seguenti può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore ad 3.000,00  

annui lordi. 

La quota del fondo destinata nel 2022 alle indennità di specifica responsabilità corrisponde a 

€ 10.000,00 da riconoscere a quei dipendenti individuati con atto formale dei Responsabili di settore. 

La valutazione dei dipendenti da effettuarsi a cura del Responsabile di settore verrà operata sulla base 

della scheda di pesatura allegata al CCDI normativo 2019/2021. 

Art,56-quinquies indennità servizio esterno Polizia Locale  

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi 

esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti 

valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00. 

2.L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio 

esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti 

esterni. 

3. L’indennità di cui al presenta articolo 

a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art.23, comma 5; 

b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 



c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; 

d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis.( indennità rischio, disagio e 

maneggio). 

La quota del fondo destinata a questa indennità risulta essere pari ad €  1.800,00 , stabilita nel 

valore di Euro 2,00 giornalieri. 
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Art,56-sexies indennità di funzione Polizia Locale  

Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di 

posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di 

responsabilità connessi al grado rivestito. 

2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del 

grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, 

sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici 

mensilità. 

3. Il valore dell’indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto 

di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7. 

4. L’indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l’indennità di 

specifiche responsabilità, di cui all’art.70 quinquies, comma 1. 

5. L’indennità di cui al presente articolo: 

a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5; 

b) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

c) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56-quinquies; 

d)è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva; 

e) non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 70-quinquies ( indennità di rischio, disagio e  

maneggio);  

Tale indennità per il 2021 viene riconosciuta ad un Istruttore di vigilanza.fino ad un massimo di  

 € 800,00 annuali e  un minimo di  € 350,00. 
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art.68  comma 2 lett. h)-Compensi ai messi notificatori,riconosciuti esclusivamente a valere sulle 

risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 

14.9.2000. 

Nel 2021 viene riconosciuto ai messi notificatori per l’attività espletata per conto dell’Agenzia 

dell’Entrata un compenso annuale pari ad € 82,00. 

 

art. 67 comma 3 lett. c) 

       - Incentivi funzioni tecniche .Art.113 Dlgs 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Il costo presunto per l’anno 2021 di tale fondo stimato, in sede di formazione del BP 2021 dal 

Responsabile del settore Gestione del Territorio,  è pari a € 21.065,00, al netto degli oneri e IRAP .  

 

Art. 67 comma 3 lett. c) – Compensi ISTAT  

Nessuna somma stanziata per l’anno 2021. 
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Art. 56-ter Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di 

carattere privato. Non si prevedono nel 2022 
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ART.68 comma 2 lettera a) Premi correlati alla performance organizzativa. e  individuale 

Al netto di tutte le risorse necessarie a corrispondere trattamenti a carico del fondo si sono rese 

disponibili delle somme che si decide di attribuire ai dipendenti quale premi correlati alla 



performance organizzativa individuale di € 11.402,00, nel rispetto del limite minimo del 30% 

delle risorse variabili. 
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Il fondo per lavoro straordinario viene confermato in € 6.960,00 

 

Si dà atto che il fondo risorse decentrate dell’anno 2022 a fronte di una decurtazione di € 

902,00 e di una decurtazione del fondo posizioni organizzative per € 22,00 rispetta il limite 

dell’anno 2016. 

 

 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE P.P. 

 

F.to  Dott. Fabio Todaro                                                                                  PER LE OO.SS. 

                                                                                                      CISL FP MILANO METROPOLI 

                                                                                                              F.to Patrizia Ferrari 

F.to Dott.Maddalena Donà                                                             FP CGIL TICINO OLONA 

                                                                                                        F.to    Roberto Nania 

F.to Dott. Angela Misino 

                                                                                                       UIL FPL MILANO 

                                                                                                       F.to Antonio Festa 

PER LE RSU                                                                                                                         

 

F.to Geom Simone Franchi 

F.to Maddalena Zacchetti 

F.to Stefania Storti 

F.to Giuseppe Grassi 

 

 


