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COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE  
 

CONTRATTO  INTEGRATIVO 
del 21.12.2009 

 
ARTICOLO 1  

Campo di applicazione 
1. Il presente Contratto Integrativo (CI nella stesura del presente documento) si applica a tutto il personale 
del Comune di Capraia  e Limite, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato, part time 
e/o tempo pieno. 
2. Il presente CI non si applica, relativamente alla produttività (fatte salve le indennità di rischio, turno e 
reperibilità ove dovute) al personale neo assunto, per il periodo di prova, e al personale assunto con Contratto 
Formazione e Lavoro. 
3. La produttività  (fatte salve le indennità di rischio, turno e reperibilità ove dovute) non verrà erogata a 
quei dipendenti che sono stati oggetto nell’anno precedente e/o in quello di riferimento di un provvedimento 
disciplinare di cui al Titolo II del CCNL 11.04.2008. 

 
ARTICOLO 2  

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del Contratto 
1. Il presente CI di lavoro si applica con decorrenza 01-01-2009 e resta comunque in vigore fino 
all’approvazione del successivo CI. 
2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove indicazioni contrattuali o di legge 
che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo. 
3. L’Amministrazione firmataria si impegna a dare la massima informazione del presente contratto a tutto il 
personale dipendente. 

 
ARTICOLO 3  

Obiettivi 
1. Il presente contratto riconosce nel sistema di relazioni sindacali uno dei fattori principali  per lo 
sviluppo e la modernizzazione della Pubblica Amministrazione. 
2. Il sistema delle relazioni sindacali è disciplinato dal “Disciplinare delle Relazioni Sindacali” 
approvato dalla G.M. con atto n. 120 del 30.12.2008. 
3. Le parti ritengono di dover perseguire il miglioramento della funzionalità dei servizi e del relativo 
accrescimento della loro efficienza ed efficacia individuando specifici percorsi contrattuali che, in modo 
partecipativo e condiviso dai lavoratori, sappiano adeguatamente valorizzare la prestazione lavorativa e le 
singole capacità professionali degli addetti. Al riguardo, nel rispetto della distinzione dei ruoli e della 
responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, il sistema è incentrato sul 
rafforzamento del confronto e della partecipazione su tutte le tematiche di comune interesse, nella 
convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della 
qualità dei servizi. 
4. Il confronto deve portare alla realizzazione della massima trasparenza ed efficacia dei rapporti allo scopo 
di pervenire ad un ruolo sempre più partecipativo delle Organizzazioni Sindacali al governo dei processi di 
innovazione e di ristrutturazione organizzativa. 
 

ARTICOLO 4  
Servizi pubblici essenziali – Diritto di sciopero 

1. Per quanto riguarda l’oggetto del presente articolo si rimanda al CCNL  Comparto Enti Locali e Regioni 
del 6 luglio 1995 con le modifiche apportate dal C.C.N.L. siglato con l'ARAN in data 7 maggio che qui  
viene integralmente richiamato. 

2. Per quanto riguarda i contingenti e le categorie di personale da adibire ci servizi pubblici essenziali si 
stabilisce: 
a) Servizio di Stato Civile ed elettorale: n. 1 dipendente, cat. B o C o D; 
b) Servizio manutenzione: n. 1 dipendenti, cat. B o C; 
c) Servizio Polizia Municipale: n. 1 dipendente, cat. C o D; 
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d) Servizio Personale: n. 1 dipendente, Categ. C o D limitatamente ai 10 giorni precedenti ed a quelli 
seguenti il giorno di riscossione degli stipendi 

 
ARTICOLO 5  
La produttività 

1. La costituzione dei Fondi annuali destinati alla Produttività per il personale dipendente viene effettuata 
annualmente secondo le disposizioni dei CCNL e delle leggi vigenti. 
2.Il sistema proposto prevede una produttività a progetto: ogni dipendente riceverà cioè una valutazione non 
a sé stante ma derivante da un progetto riguardante l’Unità Operativa all’interno della quale presta la propria 
attività lavorativa, predisposto dal Responsabile di Servizio. 
3. Il progetto è costituito da un Piano di Lavoro (PL) che può in alcuni casi essere integrato da un Progetto 
finanziato direttamente dall’Amministrazione Comunale secondo le modalità di seguito indicate nel rispetto 
del dettato dell’art. 15, 5° comma o art. 15, 2° e 4° comma del CCNL 1.4.1999. 
 
Il Piano di Lavoro (PL)  
Il PL viene attribuito ad ogni dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato. 
Il PL viene attribuito ad  una Unità Operativa e, conseguentemente, ad ogni dipendente che ne fa parte. 
E’costituito da vari elementi così come indicati  per legenda nella  scheda allegata  A) al presente CI. 
Il PL viene assegnato all’Unità Operativa (o Ufficio o Servizio) entro la fine di dicembre e deve essere 
firmato per accettazione dal singolo dipendente che ne fa parte. 
Tutti i dipendenti che operano all’interno di una Unità Operativa (o Ufficio o Servizio) saranno coinvolti nel 
PL. 
Il finanziamento del PL avviene con la parte stabile del Fondo, secondo le modalità di cui all’art. 7, 1° 
comma. 
La parte destinata al finanziamento dei P.L. viene suddivisa tra i dipendenti a tempo indeterminato 
(considerati al 100%) ed a quelli a tempo determinato con contratto di durata eguale a superiore ad 1 anno 
(considerati al 70%). 
La quota individuale viene proporzionata in base al tempo di lavoro prestato: tempo pieno o part time, 
secondo la percentuale di part time. 
 
Il valore economico attribuito al dipendente sarà soggetto a due ordini di valutazioni: 

- da parte del Responsabile di Servizio 
- da parte dell’utenza 

A seconda del punteggio ricevuto da ciascuna delle suddette valutazioni la somma attribuita sarà confermata 
nella sua totalità o subirà decurtazioni. 
L’eventuale avanzo di risorse destinato al PL rimane nella disponibilità del Responsabile di Servizio che ha 
proposto il PL che lo attribuisce ai dipendenti del Servizio stesso con obbligo di motivazione. 
 
Nella scheda, per ciascun dipendente coinvolto, verrà evidenziata anche la quota di Progressione Orizzontale 
che andrà a diminuire il valore del PL. Tale quota sarà evidenziata per la durata del Contratto Integrativo. 
 
I Progetti finanziati con art. 15, 5° comma, CCNL 1.4.1999 
Sono progetti presentati dai Responsabili di Servizio ed approvati con atto di G.M. e relativi a quanto 
stabilito  nell’allegato B) al presente CI. 
I Progetti finanziati con art. 15, 2° e 4° comma, CCNL 1.4.1999 
Sono progetti presentati dai Responsabili di Servizio ed approvati con atto di G.M. e relativi a quanto 
stabilito  nell’allegato C) al presente CI. 
 
L’atto di approvazione dei progetti finanziati dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 15, 2° e 4°, 
5° comma CCNL 1.4.1999 sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali. 
 
La scheda 
Alla fine dei PL con l’eventuale aggiunta dei progetti art. 15 viene predisposto un modello riepilogativo 
secondo la scheda allegata D) al presente CI. 
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La quota individuale impegnata nella PEO, a decorrere dal 01.01.2009, dovrà essere considerata 
consolidamento di un analogo importo della quota individuale di produttività per l’intera durata del CI. 
 
Specifiche responsabilità 
Applicazione della disciplina di cui all’art. 36 comma 1°, CCNL 22.01.2004 (ex art. 17, 2° comma. lett. f.) 
CCNL 1.4.1999) come modificato dall’art. 7, comma 1°,  CCNL 9.05.2006. 
 
In merito si evidenzia che per specifiche responsabilità si intendono quelle attribuite con atto del 
Responsabile del Servizio e che implichino una o più delle mansioni sottoindicate: 

- gestione di attività che necessitino di compiti di coordinamento di altri soggetti, interni e/o esterni 
all’Ente 

- responsabilità di procedimento ex D.lgs. 241/1990 (escluso il personale di categ. D per il quale tale 
responsabilità è ricompressa nella posizione giuridica posseduta) 

- complessità di funzioni e mansioni ricoperte 
- autonomia operativa e decisionale 
- elevata quantità di risorse economiche e strumentali gestite, in subordine al Responsabile di Servizio 

 
La valutazione delle indennità verrà graduata a seconda dello svolgimento di una o più delle mansioni sopra 
indicate, a seguito di procedura concertativi. 
 

ARTICOLO 6  
Finanziamento 

1. I PL sono finanziati  
a. con la somma residuale delle risorse di cui all’art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004 “Risorse 

stabili” una volta tolta da questa le somme necessarie da destinare al finanziamento di: 
� Posizioni Economiche in essere   
� Indennità di comparto (parte a carico del fondo produttività) in essere e in previsione 
� Indennità Turno, rischio, ecc… 
� Specifiche Responsabilità di cui all’art. 36 comma 1°, CCNL 22.01.2004 (ex art. 17, 

2° comma. lett. f.) CCNL 1.4.1999) come modificato dall’art. 7, comma 1°,  CCNL 
9.05.2006; 

� Specifiche Responsabilità di cui all’art. 36 comma 2°, CCNL 22.01.2004  
� Progressioni Economiche da effettuare nell’anno 

b. con eventuali somme residuali dell’anno precedente e/o non attribuite nell’anno. 
c. con risorse variabili inserite ex art. 4 comma 2 del CCNL 2009; 

2.Art. 15, 5° comma. CCNL 1.4.1999: Finanzia le attività indicate nella scheda allegata sub. Lett. B) alla 
presente  nota. 
3. Art. 15, 2° -  4° comma. CCNL 1.4.1999: Finanzia le attività indicate nella scheda allegata sub. Lett. C) 

alla presente  nota. 
Limiti al finanziamento 
In ogni caso le risorse messe dall’Amministrazione Comunale per il Finanziamento delle attività di cui alla 
schede B) e C) come precedentemente indicate devono rispettare il tetto di spesa del personale imposto dalla 
leggi vigenti e, insieme ad altri istituti riguardante il personale, realizzare nel contempo una progressiva 
diminuzione dell’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente. 
Nel rispetto del limiti di cui sopra la quantificazione delle risorse da destinare annualmente alla produttività 
sarà determinata in base ai risultati conseguiti l’anno precedente, agli obiettivi previsti, a significativi 
miglioramenti nella quantità e nella qualità delle prestazioni fornite, dal grado di soddisfacimento 
dell’utenza. 
 

ARTICOLO 7  
La valutazione 

1. La produttività individuale  sarà sottoposta a valutazione semestrale da parte di: 
- Responsabile del Servizio 
- Utenza 
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2. La semestralità della valutazione consente di raggiungere un duplice obiettivo: 
- consentire al Responsabile di Servizio una misurazione e una valutazione “in corso d’opera” del 

lavoro  (quantità e qualità) svolto dalle strutture e dai singoli dipendenti che vi operano;  
- consentire al singolo dipendente (nonché al Responsabile della U.O. – Ufficio – Servizio) di 

conoscere le problematiche emerse, le criticità evidenziate, e poter porre rimedio nel semestre 
successivo. 

 
a) La valutazione  effettuata dal Responsabile di Servizio 
Viene effettuata mediante la scheda allegata sub. Lett. E). 
La valutazione del Responsabile di Servizio riguarda la qualità del lavoro svolto, l’efficienza dimostrata, la 
capacità professionale del dipendente. 
All’interno della scheda del Responsabile una voce sarà riservata anche alla valutazione effettuata 
dall’utenza (con la scheda allegata sub. Lett. F) secondo le modalità di seguito indicate. 
Nell’espressione della valutazione il Responsabile di Servizio può richiedere un parere preventivo al 
Responsabile dell’Unità Operativa o Ufficio o Servizio interessati. Ciò specie per quei Servizi all’interno dei 
quali operano U.O. con numerosi dipendenti. 
 
a) La valutazione  effettuata dall’utenza 
Viene effettuata mediante la scheda allegata sub. Lett. F) 
Per individuare l’utenza alla quale chiedere la valutazione si dovrà individuare preventivamente se si tratti di 
utenza esterna, interna, mista. Contestualmente il Responsabile individua il numero di rilevazioni che 
saranno effettuate per ciascun tipo di utenza coinvolta. 
Tale individuazione viene fatta dal Responsabile di Servizio al momento della consegna del PL e deve essere 
comunicata al dipendente interessato. 
La valutazione dell’utenza costituirà uno degli elementi di valutazione da parte del Responsabile di Servizio 
e sarà quindi inserito nella scheda da quest’ compilata secondo il punteggio acquisito. 
 
Soggetti esterni 
Possono essere persone fisiche o giuridiche. 
 
Soggetti interni 
I dipendenti dell’Ente che usufruiscono di un servizio. 
 
Metodi di rilevazione del grado di soddisfazione utenza 
In uno o più giorni non predeterminati né comunicati preventivamente, il Responsabile di Servizio organizza 
la rilevazione utilizzando personale in essa non coinvolto, anche mediante ricorso a personale esterno o di 
altri servizi. 
Il numero di rilevazioni da effettuare, nonché la loro tipologia, è quello predeterminato e comunicato al 
momento del PL. 
 
Segretezza della valutazione  
Ai soggetti, sia interni che esterni, sia persone fisiche che giuridiche, che esprimono la valutazione, sarà 
garantita la segretezza. 
I valutatori dovranno comunque essere riportati in apposito registro tenuto agli atti dell’Ufficio Personale. 
 
Liquidazione 
La liquidazione sarà effettuata nel mesi di luglio e gennaio, unitamente alla scheda di valutazione del PL che 
sarà allegata al cedolino mensile. 
In caso di mancata consegna all’Ufficio Associato del Personale della scheda valutativa da parte del 
Responsabile di Servizio sarà attribuito al dipendente il punteggio massimo. 
 

La valutazione dei Progetti di cui all’art. 15, 2° e 4° comma – 5° comma CCNL 1.4.1999 
Viene effettuata dal Responsabile di Servizio che ha presentato il progetto e, ai fini 
dell’assegnazione dell’importo a ciascun dipendente sarà tenuto conto di: 

- grado dell’attuazione del progetto  
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- grado di partecipazione al progetto 
- qualità delle proposte presentate per l’attuazione del progetto 
- qualità della prestazione 

Per far ciò verrà utilizzata la scheda allegata sub. Lett. G) al presente CI. 
 
Ricorsi 
Il dipendente può ricorrere presentando istanza scritta al Segretario Generale (per i dipendenti delle categ. B 
e C) entro 5 giorni di tempo dalla pubblicazione delle graduatorie. 
Il Segretario Generale dovrà pronunciarsi entro i 7 giorni successivi al ricevimento dell’istanza di ricorso e 
formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche.  
I dipendenti delle Categ. D1 e D3  possono presentare ricorso, nei termini e con le modalità di cui sopra, al 
Presidente del Nucleo di Valutazione. 
Il Presidente del Nucleo di Valutazione dovrà pronunciarsi entro i 7 giorni successivi al ricevimento 
dell’istanza di ricorso e formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche.  

 
ARTICOLO 8  

Progressioni orizzontali 
1. Ogni anno viene determinata in sede di contrattazione integrativa la quota della parte di Risorse Stabili del 
Fondo da destinare alle Progressioni Orizzontali. 
2. La progressione economica orizzontale è  intesa come un criterio di progressione basato sul merito e la 
selezione e non su automatismi basati sul trascorrere del tempo.  
3. Alle progressioni orizzontali possono partecipare quei dipendenti che da almeno 2 anni si trovano in una 
posizione economica o giuridica e che, nell’anno precedente ed in quello in cui vengono effettuate le 
progressioni orizzontali, non abbiano avuto provvedimenti disciplinari di cui al Titolo II del CCNL 
11.04.2008. 
4. Le progressioni orizzontali: 

- vengono effettuate mediante Avviso nel quale sarà indicata la documentazione da presentare e la 
data   entro la quale dovrà essere presentata la domanda; 

- hanno decorrenza dal 1 gennaio dell’anno in cui sono attribuite. 
5. Le parti stabiliscono annualmente, in sede di contrattazione, i criteri di priorità per la loro attribuzione. 
6. Per l’attribuzione delle progressioni vengono usati i criteri di valutazione e selettivi stabiliti da ciascun 
Ente. 
7. Per il Comune di Capraia e Limite, ai fini dell’attribuzione della Progressione Economica, vengono 
utilizzate le schede di valutazione di cui al CI del 14.09.2000, che si allegano al presente CI sub. Lett. K). 
8. Per essere inserito in graduatoria utile per il conseguimento della Progressione Economica occorre che il 
dipendente ottenga il punteggio di almeno 60 punti sulla scheda.  
9. La valutazione dei dipendenti di categ. A, B1, B3, C viene effettuata dai Responsabili di Servizio. 
10. E’ fatta raccomandazione ai Responsabili di Servizio, prima di procedere a qualsiasi valutazione di un 
dipendente finalizzata all’attribuzione della Progressione Economica, di riunirsi tra di loro e stabilire un 
sistema di valutazione omogeneo e basato su criteri simili. 
11. La valutazione dei dipendenti di categ. D (D1 e D3) viene effettuata dal Segretario Generale. 
12. Per ciascuna categoria giuridica sarà prodotta una graduatoria in base ai criteri di valutazione stabiliti ed 
usati. Tale graduatoria vale solo per le progressioni economiche per cui è stato fatto l’Avviso. 
13. La pubblicazione della graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio e 
comunicazione nella bacheca sindacale. 
14. Ogni dipendente potrà prendere visione di tutta la documentazione relativa alla procedura interessata. 
15. Il dipendente può ricorrere presentando istanza scritta al Segretario Generale (per i dipendenti delle 
categ. B e C) entro 5 giorni di tempo dalla pubblicazione delle graduatorie. 
16. Il Segretario Generale dovrà pronunciarsi entro i 7 giorni successivi al ricevimento dell’istanza di ricorso 
e formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche.  
17. I dipendenti delle Categ. D1 e D3  possono presentare ricorso, nei termini e con le modalità di cui sopra, 
al Presidente del Nucleo di Valutazione. 
18. Il Presidente del Nucleo di Valutazione dovrà pronunciarsi entro i 7 giorni successivi al ricevimento 
dell’istanza di ricorso e formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o modifiche.  
19. Non sono previsti ulteriori ricorsi. 
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ARTICOLO  9  

Formazione e aggiornamento 
I processi di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione in generale, individuano nella 
formazione e nell'aggiornamento professionale una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 
professionale del personale e per la realizzazione delle azioni di cambiamento finalizzate a garantire elevati 
livelli quali quantitativi di servizio cittadini. 
In tale quadro, le iniziative di formazione riguardano tutto il personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato, nonché i soggetti portatori di disagio psicofisico anche con ausili di 
strumentazioni tecniche adeguate e formatori specifici e sono svolte in modo da garantire pari opportunità di 
professionalizzazione attraverso percorsi integrativi finalizzati allo sviluppo nelle posizioni del sistema di 
classificazione. 
L'attività formativa si realizza secondo percorsi definiti con verifica finale, in conformità alle linee di 
indirizzo nell'ambito della contrattazione integrativa. 
Le attività formative si avvalgono anche di risorse interne che, nell’ambito delle attività proprie della 
posizione, assicurano la necessaria funzione di trasferimento delle conoscenze attraverso l'affiancamento e la 
formazione sul campo. 
La formazione deve svilupparsi sui seguenti obiettivi: 
a) rendere più flessibile la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori; 
b) recuperare gli aspetti culturali e motivazionali del lavoro pubblico in generale e delle specifiche funzioni 
dell'ente; 
c) accrescere la visione dell'Ente come sistema integrato e dare consapevolezza del sistema di relazioni che 
lo regolano; 
d) accompagnare in modo finalizzato i processi di modificazione dell'organizzazione del lavoro e dei servizi; 
e) consentire l'acquisizione di nuove competenze utilizzabili nella prestazione di lavoro richiesta; 
f) sviluppare capacità comunicative e relazionali in coerenza con il superamento delle rigidità di modelli 
organizzativi tradizionali a favore di modelli cooperativi che valorizzino l’integrazione nei gruppi di lavoro 
con gli utenti; 
g) accrescere le capacità organizzative per rafforzare il grado di autonomia e di gestione dentro i processi 
lavorativi. 
Per i percorsi di formazione le partii confermano l’impegno per  accordi territoriali che coinvolgano anche 
altre figure istituzionali. In tale eventualità il presente CI verrà adeguato all'accordo quadro di riferimento. 
L'ammontare del fondo sarà stabilito nei limiti di cui all’Art. 23 CCNL 1/04/99. Le somme destinate alla 
formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio 
finanziario successivo per le stesse finalità. 
 

ARTICOLO 10  
Posizioni organizzative 

L' Ente istituisce ed individua le posizioni organizzative con atto della Giunta Municipale secondo i criteri di 
cui all’ Art. 8 del CCNL 31/3/1999. 
I titolari delle suddette posizioni sono individuati tra il personale classificato nella categoria D e sono 
nominati con atto del Sindaco nel quale verranno evidenziate le motivazioni della scelta. 
In Enti privi di qualifica dirigenziale: 
-  le Posizioni Organizzative coincidono con il ruolo e le funzioni di Responsabile di Servizio. 
- le somme per la loro retribuzione non assorbono risorse dal Fondo annuale destinato alla produttività ma 
trovano finanziamento all’interno delle risorse proprio dell’Ente. 
Per tale considerazioni si ritiene che sia la Giunta Municipale  a determinare il “peso” delle Posizioni 
Organizzative all’interno della struttura organizzativa dell’Ente ed a determinarne il valore retributivo. 
 

ARTICOLO 11  
Riduzione orario di lavoro 

Le parti si impegnano a studiare forme per la riduzione dell'orario di lavoro come dall' Art. 22 comma 1 del 
CCNL 1998/2001, individuando  i servizi  e le Unità di progetto dove poter effettuare la sperimentazione. 
L’eventuale riduzione di orario dovrà corrispondere ad un significativo miglioramento dell’efficienza del 
servizio nonché ad un risparmio economico desumibili da uno specifico progetto concordato tra le parti a 
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seguito del quale sarà data allo stesso attuazione in via sperimentale per un periodo di 12 mesi al termine dei 
quali le parti procederanno ad una sua verifica. 
 

ARTICOLO 12  
Tutela dei dipendenti genitori e in situazioni di disagio  

In attesa di più dettagliata normativa, fermi restando i disposti di legge in materia, l’Amministrazione 
Comunale si impegna a favorire forme flessibili dell’orario di lavoro per quei dipendenti che siano genitori 
di un bambino di età inferiore ci tre anni. 
Forme flessibili di orario saranno attivate, per periodi limitati di tempo, anche per quei dipendenti che si 
trovino in condizioni personali o familiari di disagio oggettivamente rilevabili e documentabili. 
 
Le forme flessibili saranno concordate tra il dipendente e il Responsabile del Servizio interessato senza 
arrecare pregiudizio all’attività dell’Ente. 
 
Le parti riconoscono la corresponsione dell’indennità di rischio ai dipendenti che svolgono le mansioni sorto 
indicate: 
- operai esterni. 

 
ARTICOLO 13  

Ferie 
Le ferie previste dal CCNL vigente devono essere usufruite nei termini e nei modi ivi previsti: entro il 30 
aprile dell’anno successivo a quello della loro maturazione e, comunque, previa autorizzazione scritta e 
motivata da parte del Responsabile di Servizio (per quest’ ultimo tale autorizzazione deve essere rilasciata 
dal Segretario generale) entro il 30 giugno.  
Solo ed esclusivamente per documentati e gravi motivi personali le ferie potranno essere usufruite 
successivamente alla loro maturazione, previa autorizzazione motivata e scritta da parte del Responsabile di 
Servizio (per quest’ultima tale autorizzazione deve essere rilasciata dal Segretario generale). 
In nessun caso, oltre quelle previsti del presente articolo, potranno essere usufruite le ferie dell’anno 
precedente. 
Fuori dai casi previsti dal presente articolo la responsabilità di avere ferie residuali dell’anno precedente è 
del Responsabile di Servizio il quale ha il diritto-dovere di far usufruire le ferie al proprio personale 
dipendente. 
Quest’ultima, a sua volta, ha il diritto-dovere di usufruirne nei termini stabiliti. 
 

ARTICOLO  14  
Prevenzione e sicurezza 

In accordo e con la collaborazione degli RSL vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione 
di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norme 
delle apparecchiature o degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie ed ausiliarie e 
di coloro che percepiscono l’indennità di disagio e di rischio. Vanno altresì predisposte opportune iniziative 
per facilitare le attività di dipendenti disabili e l'applicazione delle norme sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 
 

ARTICOLO 15  
Interpretazione autentica 

Quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente CI, le delegazioni trattanti si incontrano per 
definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica 
del presente contratto. 

 
ARTICOLO 16  

Norma di salvaguardia 
Per tutto quanto non esplicitamente regolato dal presente contratto varranno le norme di riferimento del 
CCNL e delle vigenti disposizioni di Legge in materia. 
Le disposizioni contenute nel presente CI abrogano quelle contenute nel precedente del 18.09.2001. 
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 
Le parti concordano che, per quanto riguarda le Specifiche Responsabilità di cui all’art. 6, ultimo capoverso, 
del presente CI, i criteri e le modalità di pesatura delle funzioni siano quelli approvati nella procedura 
consacrata di cui all’allegato D) del  verbale del 27.02.2008.  
Le parti peraltro si impegnano affinché i suddetti criteri siano oggetto di verifica nella prossima sessione 
contrattuale. 
 
Capraia e Limite, 21 Dicembre 2009        
 
p. la RSU                                               
__________________  __________________________ 
__________________  __________________________ 
__________________  __________________________ 
__________________  __________________________ 
 
p. CGIL Funzione pubblica 
_________________            __________________________ 
 
p. CISL Funzione pubblica 
__________________  __________________________       
 
 
p. la delegazione di parte pubblica 
 
Dott.ssa Paola Anzilotta  __________________________ 

 


