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RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL CONTRATTO COLLET TIVO INTEGRATIVO 

(CCI) PER IL TRIENNIO 2019 – 2021 (CONFORME ALLA CI RCOLARE RGS 25 / 2012) 

MODULO 1 – SCHEDA 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI P ROCEDURALI, SINTESI DEL 

CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATI VE AGLI 

ADEMPIMENTO DI LEGGE 

Data di sottoscrizione del CCI 27 GIUGNO 2019 

Periodo temporale di vigenza 

Il CCI è un accordo di natura normativa triennale vigente fino al 

31.12.2021. Continuerà a produrre effetti giuridici fino alla sottoscrizione 

di un nuovo CCI. 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica 

Presidente: Cinzia Farinelli – Dirigente 

Componente: Stefania Pierigè – Dirigente 

Parte Sindacale 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

CGIL, CISL, UIL, CISAL, CSA RAL E.R.  

RSU del Comune di Riccione 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie della Preintesa: 

CGIL, CISL, UIL ed RSU 

Soggetti destinatari Tutto il personale in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale. 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 
Il CCI disciplina le materie indicate dal vigente CCNL 21.5.2018. 

- 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa 

- 
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Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

Con DGC 385 del 30.11.2018 sono stati approvati gli indirizzi alla 

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa 

decentrata riguardante il presente contratto collettivo integrativo 

normativo. 

Il PEG 2019, approvato con atto di G.C. n. 161 del 19.04.2019, ha le 

caratteristiche per essere considerato come piano della performance 2019 

(art. 169 comma 3 – bis Decreto legislativo n. 267/2000 e linee guida 

ANCI del 22 dicembre 2010)  
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Il Primo piano della trasparenza è stato elaborato nel corso del 2013 ed è 

stato approvato unitamente al piano per la prevenzione della corruzione 

con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2014. Con delibera 

di Giunta Comunale n. 26 del 28.01.2016 è stato adottato il nuovo Piano 

triennale di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità per il periodo 2016 - 2018. Con delibera di Giunta 

Comunale n. 30 del 03.02.2017 è stato approvato l’aggiornamento al Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 

2017-2019. Con delibera di Giunta n. 30 del 24.01.2019 è stato adottato 

l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2019-

2021 

L’ente procede alla pubblicazione delle informazioni previste dall’art. 10 

del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; a tal proposito vedere la sezione 

Trasparenza, la specifica sezione sulla Performance; tali informazioni sono 

raggiungibili dal sito istituzionale all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

Al NdV, nel Comune di Riccione, è assegnato il compito di validare gli 

obiettivi di miglioramento dell’ente e di valutare la realizzazione degli 

obiettivi del Piano dettagliato degli obiettivi contenuto nel PEG. Ai sensi 

della normativa vigente il Piano dettagliato degli obiettivi è considerato 

quale Piano della Performance. 

Eventuali osservazioni 

 

MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO DEL CONTRATTO 

(ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DER IVANTI DA NORME DI 

LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE – MODALITÀ DI UTILIZ ZO DELLE RISORSE 

ACCESSORIE – RISULTATI ATTESI – ALTRE INFORMAZIONI UTILI) 

A - Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Il presente Contratto collettivo integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie oggetto di 

contrattazione collettiva integrativa indicate dal vigente CCNL Funzioni Locali 21.05.2018. 

 

 

A1 – ANALISI ARTICOLO PER ARTICOLO DEL CONTRATTO IN TEGRATIVO 

 
Il  Titolo 1 “Disposizioni generali”  è composto da un solo Capo e da 4 Articoli, che regolamentano 

l’oggetto dell’accordo e l’ambito di applicazione. 

 

L’ Articolo 1 “Oggetto e obiettivi” definisce, elencandole, tutte le materie oggetto di contrattazione 

previste dal CCNL Funzioni Locali 21.05.2019, nonché le materie oggetto di confronto sindacale e di 
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informazione nell’ambito dell’organismo paritetico dell’innovazione. Garantisce inoltre idonea 

informazione ai soggetti sindacali, nel rispetto del corretto esercizio delle relazioni sindacali e di un 

dialogo positivo. 

 

L’ Articolo 2 “Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria” definisce 

l’applicazione dell’accordo a tutti i dipendenti di qualifica non dirigenziale in servizio presso l‘Ente, 

incluso il personale comandato o distaccato presso altri soggetti, ne stabilisce la durata triennale a 

decorrere dalla sua sottoscrizione e comunque sino alla stipulazione del successivo, prevede inoltre che 

i criteri di ripartizione delle risorse economiche sul fondo risorse decentrate possano essere negoziati 

con cadenza annuale. 

 

L’ Articolo 3 “Verifiche dell’attuazione del contratto” prevede la verifica dello stato di attuazione del 

CCI e la richiesta di appositi incontri da parte della delegazione trattante di parte sindacale. 

 

L’ Articolo 4 “Interpretazione autentica dei contratti integrativi” disciplina il caso in cui insorgano 

controversie sull’interpretazione del CCI su iniziativa di entrambe le parti o unilaterale, indica le 

modalità e i tempi della procedura dea seguire e stabilisce l’efficacia retroattiva di un’eventuale 

accordo di interpretazione di una clausola controversa. 

 

Il Titolo II “Trattamento economico del personale” si compone di 7 Capi che regolamentano la 

quantificazione e i criteri generali per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli 

istituti riguardanti le progressioni economiche orizzontali, gli istituti indennitari, i compensi previsti da 

specifiche disposizioni di legge e i premi individuali.  

 

Il  Capo I “Risorse e premialità” si articola in 4 articoli. 

L’ Articolo 5 “Quantificazione delle risorse” prevede che le risorse da destinare alle forme di 

incentivazione ed agli istituti previsti dal CCI siano determinate annualmente dall’Amministrazione 

con apposito atto dirigenziale di natura datoriale, nel rispetto dei vincoli di legge, e stabilisce la misura 

massima delle risorse variabili del fondo di cui all’art. 67 comma 4 del CCNL 21.05.2018 nella 

percentuale del 1,2% del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 

compatibilmente con la capacità annuale di spesa. 

 

L’ Articolo 6 “Strumenti di premialità” individua gli strumenti di premialità previsti dalla normativa 

vigente: premi correlati alla performance organizzativa e individuale, premio differenziale individuale, 

progressioni economiche e specifiche forme incentivanti previste dalle vigenti norme di legge. 

 

Il Capo II  “Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse” si articola in due articoli. 

L’ Articolo 7 “Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie”stabilisce, 

per la ripartizione delle risorse finanziarie del “fondo risorse decentrate” ad opera del  dirigente in 

materia di Organizzazione e Personale, da effettuarsi all’inizio dell’esercizio cui si riferiscono gli 

istituti economici, i seguenti criteri generali nel rispetto delle esigenze di premialità meritocratica e di 

ristoro indennitario secondo principi di attendibilità, selettività, utilità, coerenza e riconoscibilità: 
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- analisi dei servizi erogati e delle loro caratteristiche qualitative e quantitative oltre che agli 

obiettivi di gestione e di performance; 

- numero e professionalità delle risorse umane disponibili;  

- esigenze di valorizzazione della professionalità dei dipendenti; 

- modalità di fornitura delle prestazioni lavorative e rispondenza a particolari condizioni di 

erogazione dei servizi; 

 

L’ Articolo 8 “Criteri generali per l’attribuzione dei premi correlati alla performance” prevede ed 

espone in maniera articolata l’utilizzo di sistemi premianti selettivi e meritocratici per la valorizzazione 

dei dipendenti che conseguono le migliori performance individuali e organizzativa d’Ente, collegando 

questo al sistema integrato di pianificazione dell’amministrazione costituito dal Piano della 

Performance e piano dettagliato degli obiettivi, unificato al Peg e collegato agli obiettivi strategico 

operativi indicati nel DUP. 

Nell’art. si stabilisce che le risorse annualmente destinate possano essere articolate su 2 livelli: una 

quota parte destinata ai risultati realizzati per l’impegno di equipe e individuale ed una quota destinata 

ad incentivare la performance organizzativa dell’ente, intesa come obiettivi di governo 

dell’amministrazione.  

L’articolo definisce infine i principi fondamentali per l’attribuzione delle risorse ai fini della 

erogazione dei regimi premiali (selettività, meritocrazia, differenziazione delle valutazioni e dei premi, 

divieto di appiattimento retributivo, valorizzazione del contributo di ciascun dipendente, misurazione 

del risultato (quale concreto vantaggio per l’amministrazione), unitarietà del sistema di valutazione, 

informazione ai dipendenti. 

L’Amministrazione definisce dei budget economici, attraverso gli strumenti di programmazione, che i 

Dirigenti gestiscono autonomamente, nel rispetto della normativa contrattuale e legale in materia 

prevedendo che alla performance organizzativa e individuale venga destinata una quota prevalente del 

trattamento accessorio complessivo. 

 

Il Capo III  “Progressione economica orizzontale” si compone del solo Articolo 9 “Criteri generali 

per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”, che definisce l’attribuzione 

selettiva delle progressioni economiche all’interno di ciascun settore, ad una quota limitata di 

dipendenti individuati in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale, nel 

limite delle risorse stabili effettivamente disponibili, secondo i criteri riportati nello specifico 

Disciplinare (Allegato A). 

 

Il Capo IV “Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi 

alle indennità” si compone di 4 articoli. 

L’ Articolo 10 “Criteri generali di riferimento per il riconoscimento di istituti indennitari” delinea 

come condizioni necessarie per l’erogazione dei compensi accessori indennitari la prestazione di lavoro 

effettivamente resa e le caratteristiche legittimanti il ristoro economico, individuate dal Dirigente 

competente indipendentemente dal profilo professionale e categoria di inquadramento. 

Viene previsto il divieto di erogazione contestuale di due o più indennità al medesimo titolo 

(esposizione al rischio, pregiudizio, pericolo, disagio e grado di responsabilità).  
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L’ Articolo 11 “ Indennità per le condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21.5.2018)” individua nel 

dettaglio le tipologie di attività esposte in maniera continuativa e diretta a situazioni di rischio, di 

disagio e le attività che comportano il maneggio valori e definisce per ognuna una scala di valori da 

utilizzare per esprimere il grado di esposizione, che moltiplicato per il coefficiente assegnato all’area di 

attività corrispondente alle specifiche caratteristiche del settore, produce il valore economico 

giornaliero espresso in euro da riconoscere al dipendente. L’indennità viene corrisposta a consuntivo, 

per le sole giornate di effettiva esposizione, in seguito alla verifica dell’effettivo espletamento delle 

attività. 

L'individuazione dei dipendenti cui spetta l'indennità è effettuata dai Responsabili di Settore, sulla base 

di una scheda indicante il grado di rischio e disagio cui è esposta ciascuna attività. 

 

L’ Articolo 12 “Criteri per l’erogazione dell’indennità per l’istituzione del servizio di pronta 

reperibilità” stabilisce che l’Ente disponga il servizio di reperibilità nelle aree di pronto intervento per 

effettive esigenze di erogazione di servizi al di fuori dell’ordinario orario di servizio, riconoscendo un 

compenso mensile e definendo il calcolo del limite individuale dei turni da riferirsi alla media dei turni 

esperibili in un arco temporale non superiore ai sei mesi. 

 

L’ Articolo 13 “ Indennità per specifiche responsabilità” stabilisce che il Dirigente competente, 

mediante atto scritto e motivato, possa affidare funzioni di specifiche responsabilità a dipendenti di 

categoria B, C o D, esclusi i titolari di posizione organizzativa. Definisce inoltre i criteri per la 

determinazione del compenso da riconoscere, corrispondente al punteggio assegnato al grado di 

complessità del coordinamento di personale, al grado di responsabilità di processi, progetti, 

procedimenti complessi e alla discrezionalità delle decisioni.  

L’importo è stabilito in una forbice tra €. 750,00 ed €. 3.000,00, come indicato nel CCNL.  

Il comma 3 dello stesso articolo disciplina invece l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 

70-quinquies, comma 2, del CCNL 21.05.2018, riconoscendo ai dipendenti che le svolgono un importo 

di €. 300,00 lordi annui. 

 

Il Capo V “Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge” si compone del solo Articolo 14 che 

elenca i compensi di cui all’art. 43 della legge 449/1997, i compensi di cui all’art. 68, comma 2, lettera 

g) del CCNL 21.05.2018 ed i risparmi di cui all’art. 16, comma 5, del d.l. n. 98/2011 e rimanda agli 

appositi regolamenti comunali la disciplina per l’erogazione dei compensi di cui all’art. 43 della Legge 

449/1997 e art. 68 comma 2 lettera g) del CCNL 21.05.2018, di cui elenca le tipologie. 

Riguardo ai risparmi di cui all’art. 16 comma 5 del D.L. 98/2011, stabilisce la possibilità di utilizzare 

annualmente l’importo massimo del 50% delle eventuali economie aggiuntive per la contrattazione 

collettiva integrativa, di cui il 50% destinato all’erogazione dei premi previsti dal D. Lgs. 150/2009 ed 

il restante 50% erogato sulla base del sistema di misurazione e valutazione in vigore presso l’Ente. 

 

Il Capo VI “Premio individuale” si suddivide in due articoli. 

L’ Articolo 15 “Disciplina del premio differenziale individuale” dispone la determinazione del premio 

differenziale nella misura del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti per la performance 

individuale del personale e la quota massima di personale a cui la maggiorazione può essere 

riconosciuta pari al 30% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 
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ciascuna struttura organizzativa di massima dimensione, comunque non inferiore ad un dipendente per 

Settore, subordinato ad una valutazione positiva della performance individuale. 

 

L’ Articolo 16 “Correlazione tra retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e particolari 

compensi previsti da disposizioni di legge” elenca le disposizioni di legge che prevedono specifici 

compensi incentivanti e definisce la percentuale di riduzione della retribuzione di risultato delle 

posizioni organizzative, in una forbice tra il 10% e l’80%, in base all’importo percepito a titolo di 

incentivo.  

 

Il Capo VII “Sezione Polizia Locale” si applica esclusivamente al personale della polizia locale, 

escluso il personale amministrativo e si sviluppa in 4 articoli.  

L’ Articolo 17 “Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di 

carattere privato” delinea i criteri generali per l’erogazione dei compensi di lavoro straordinario 

connessi ad attività ed iniziative di carattere privato, in particolare prevede che i servizi a favore di 

privati non interferiscano con il regolare svolgimento dell’ordinario servizio lavorativo e che l’adesione 

volontaria assicuri pari opportunità di adesione, nel rispetto dei principi di rotazione ed equità. 

 

L’ Articolo 18 “Proventi delle violazioni al codice della strada” stabilisce che i contributi datoriali 

vengano destinati esclusivamente al fondo previdenza complementare Sirio Perseo e che la delibera di 

assegnazione delle risorse di cui all’art. 208 venga trasmessa alle organizzazioni sindacali prima della 

sua approvazione. 

 

L’ Articolo 19 “Indennità di servizio esterno” dispone che venga corrisposta un’indennità giornaliera  

ai dipendenti della polizia locale che svolgono in via continuativa la prestazione lavorativa in servizi 

esterni per la maggior parte dell’articolazione oraria giornaliera assegnata, inclusa l’attività d’ufficio ai 

fini della continuità del servizio, per ogni giornata di effettivo svolgimento del servizio. La misura 

dell’indennità è definita dalle due tipologie di servizio esterno individuate, a cui corrispondono  

differenti gradi di rischio e di disagio, in considerazione delle condizioni sociali ed economiche del 

Comune di Riccione.  

La misura dell’indennità è stabilita in un importo di €. 2,00 giornalieri per servizio esterno di vigilanza 

diurno (dalle 7.00 alle 19.00) e di €. 3,50 per servizio esterno di vigilanza serale/notturno (dalle 19.00 

alle 7.00). 

 

 

L’ Articolo 20 “ Indennità di funzione” riconosce al personale di polizia locale di categoria C e D, non 

incaricato di posizione organizzativa, al quale il Dirigente competente ha conferito specifiche 

responsabilità, con atto scritto e motivato, connesse al grado rivestito e al grado di responsabilità 

connessa alla funzione, per un periodo massimo annuale. La misura dell’indennità è determinata 

moltiplicando i punteggio ottenuto di entrambi i gradi e utilizzando una tabella contenente le fasce di 

corrispondenza con il valore economico e si riferisce alla prestazione resa per l’intero anno solare, 

riproporzionato in caso di rapporto a tempo parziale. 

L’importo è stabilito in una forbice tra €. 750,00 ed €. 3.000,00, come indicato nel CCNL.  
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Il Titolo III “Disposizioni applicabili a particolari tipologie di lavoro” si articola in un Capo a sua 

volta composto da 15 Articoli. 

 

L’ Articolo 21 “Turnazioni” stabilisce che il dipendente deve prestare un numero di turni in orario 

antimeridiano, in orario pomeridiano e/o serale, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed 

avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, su base 

trimestrale e in relazione all’articolazione adottata dall’ente.  

I punti b) e c) dell’articolo specificano i criteri cui attenersi per garantire tale distribuzione equilibrata.  

 

L’ Articolo 22 “Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle posizioni 

organizzative” determina i criteri generali per la retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative, 

in particolare la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo 

di Gestione, della performance organizzativa attraverso i target di attività istituzionale, della capacità di 

programmazione e di gestione dei rapporti con i propri collaboratori, della flessibilità, dello sviluppo 

professionale, della capacità di valutare i propri collaboratori. Il punteggio conseguito determina la 

misura della retribuzione di risultato spettante. L’Ente destina il 15% delle risorse assegnate alla 

retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative ricoperte. Inoltre per gli 

incarichi ad interim si eroga un ulteriore importo fino ad un valore massimo del 25% della retribuzione 

di posizione prevista per la P.O. 

 

Gli Articoli 23  “Personale comandato o distaccato” e 24 “Salario accessorio del personale a tempo 

parziale” stabiliscono che al personale comandato o distaccato e al personale assunto con contratto a 

tempo parziale spettano tutti gli istituti previsti dal presente contratto decentrato integrativo. 

 

L’ Articolo 25 “Salario accessorio del personale a tempo determinato”  stabilisce che al personale 

assunto con contratto a tempo determinato spettano tutti gli istituti previsti dal presente contratto 

decentrato integrativo tranne le progressioni economiche. Inoltre, per poter essere valutati, devono 

essere stati svolti almeno 180 giorni di servizio nell’anno solare. 

 

L’ Articolo 26 “Lavoro somministrato” dispone che i lavoratori somministrati che contribuiscono al 

raggiungimento di obiettivi di performance o che svolgono attività soggette a specifiche indennità, 

hanno titolo di percepire i relativi trattamenti accessori previsti dal presente contratto decentrato 

integrativo. Condizione necessaria alla valutazione e ai compensi accessori è l’aver prestato servizio 

per almeno 180 giorni nell’arco dell’anno solare. 

 

L’ Articolo 27 “Personale parzialmente utilizzato dalle Unioni di Comuni e per i Servizi in 

Convenzione” richiama la disciplina degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004, cui fa espresso 

rinvio. 

 

L’ Articolo 28 “Personale che può usufruire della pausa per il pasto all’inizio o al termine del 

servizio” individua per gli addetti ai servizi di protezione civile e al lavoro straordinario per elezioni la 

possibilità di fruire di una pausa per il pasto di almeno mezz’ora, che può essere collocata anche 

all’inizio o alla fine di ciascun turno di più di 6 ore di lavoro. 
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L’ Articolo 29 “Rapporto di lavoro a tempo parziale: elevazione contingente” definisce le tipologie di 

gravi e documentate situazioni familiari che possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo parziale 

che può superare il contingente del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, 

fino ad un ulteriore 10%. 

 

L’ Articolo 30 “Lavoro straordinario e banca delle ore” stabilisce il limite massimo individuale delle 

ore di lavoro straordinario in 180 ore annue, salvo casi di emergenza eccezionali per i quali il limite 

massimo è di 250 ore annue. Inoltre, il limite complessivo annuo di ore di lavoro straordinario, 

debitamente autorizzate, che possono confluire nella banca delle ore dell’anno successivo non può 

eccedere il limite individuale di 100 ore nel 2019 e di 70 ore nel 2020. 

 

L’ Articolo 31 “Orario massimo di lavoro settimanale” stabilisce l’orario di lavoro massimo per i 

dipendenti che svolgono servizi in convenzione e con utilizzo congiunto presso altre amministrazioni, i 

dipendenti autorizzati per prestazioni di lavoro ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 e 

per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa, fissato in 48 ore settimanali, incluse le ore di 

straordinario, nell’arco temporale di 12 mesi. 

 

L’ Articolo 32 “Flessibilità dell’orario di lavoro” dispone di adottare il regime di flessibilità di cui alla 

Circolare del Servizio Personale del 1/12/2017, precisando che il debito orario deve essere recuperato 

entro il mese di maturazione dello stesso, in accordo con il proprio dirigente e compatibilmente con le 

esigenze di servizio. I dipendenti addetti a servizi da svolgersi con tempi ben definiti non usufruiscono 

di questo istituto. 

 

L’ Articolo 33 “Orario multiperiodale” prevede che annualmente siano individuati i periodi di 

maggiore concentrazione dell’orario per specifiche esigenze di servizio, anche in misura superiore alle 

tredici settimane annue. 

 

L’ Articolo 34 “Welfare integrativo” constata che non sussistono le condizioni applicative del welfare 

integrativo aziendale, poiché non sono presenti destinazioni a tale titolo a carico del bilancio 

dell’amministrazione. 

 

L’ Articolo 35 “Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro” dispone che siano adottate le misure 

necessarie alla tutela della salute psicofisica nei luoghi di lavoro e che venga realizzato un piano 

pluriennale di informazione e formazione rivolto a tutto il personale con il coinvolgimento del 

Rappresentante per la Sicurezza. 

 

Il Titolo IV “Disposizioni in materia di sciopero” si compone di un unico Capo “Garanzia del 

funzionamento dei servizi essenziali” che si sviluppa in 6 Articoli. 

 

L’ Articolo 36 “Campo di applicazione e finalità” introduce l’ambito di applicazione riferito ai servizi 

minimi essenziali garantiti in caso di sciopero. 
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L’ Articolo 37 “Prestazioni essenziali e contingenti di personale” elenca le prestazioni essenziali e i 

rispettivi contingenti di personale garantiti in caso di sciopero. 

 

L’ articolo 38 “ Individuazione dei Contingenti di personale” individua i Dirigenti dei servizi essenziali 

garantiti quali responsabili a determinare i nominativi dei dipendenti che costituiscono il contingente di 

personale esonerato dallo sciopero secondo il criterio della rotazione. Tali nominativi sono comunicati 

alle organizzazioni sindacali e ai dipendenti stessi entro il quinto giorno antecedente lo sciopero, questi 

ultimi possono aderire allo sciopero e chiedere la sostituzione con altro dipendente volontario della 

stessa categoria/profilo, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione. 

 

L’ Articolo 39 “Modalità per l’effettuazione degli scioperi” rimanda agli artt. 6 e 37 dell’Accordo 

collettivo Nazionale 19.09.2002. 

 

L’ Articolo 40 “Comunicazione all’utenza” stabilisce che i Responsabili dei servizi informano gli 

utenti, 5 giorni prima dello sciopero, mediante pubblici avvisi, i modi e i tempi di erogazione dei 

servizi pubblici essenziali.  

 

L’ Articolo 41 “Norme transitorie e finali” indica i contratti decentrati integrativi che rimangono in 

vigore fino alla sottoscrizione del presente CCI, prevede l’abrogazione dei precedenti CCI relativi ad 

istituti disciplinati dal presente accordo e specifica che continuano a trovare applicazione le 

disposizioni dei precedenti contratti integrativi non disapplicate dalla normativa vigente. 

 
La Preintesa si chiude con 2 Dichiarazioni congiunte: 

- la Dichiarazione Congiunta n. 1 impegna le parti a verificare lo sviluppo della spesa 

relativa alla indennità di servizio esterno di cui all’art. 19 del CCI per il personale della Polizia 

Municipale e l’impatto sul Fondo risorse decentrate 2019 e a riaprire la contrattazione per 

eventuali modifiche, qualora anche una sola delle parti ne ravvisi la necessità e ad informare 

preventivamente le oo.ss. circa l’ammontare di risorse assegnate al progetto “Città Sicura” per 

l’anno 2019. 

- la Dichiarazione Congiunta n. 2 impegna l’Amministrazione a verificare se esistono le 
condizioni finanziarie per iscrivere sul fondo risorse decentrate una quota da destinare 
quale rimborso spese per ogni notificazione di atti per l’erogazione di incentivi di 
produttività a favore dei messi notificatori. 

 

B - Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo 

Essendo il CCI in esame un contratto avente natura normativa, non stabilisce le modalità di utilizzo 

delle risorse del fondo, che invece saranno dettagliatamente indicate nei CCDI che ogni anno vengono 

stipulati tra amministrazione e organizzazioni sindacali. 

C – Effetti abrogativi impliciti 

Sono abrogati i precedenti CCI che riguardano gli istituti disciplinati dal presente accordo e quelli 

disapplicati dalla normativa vigente. 
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D – Coerenza con i principi di selettività e premialità 

I contenuti del CCDI rispondono appieno al principio di premialità selettività richiesto dal D. Lgs. 27 

ottobre 2009 n. 150.  

 

E - Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 

Considerata la natura normativa del CCI in oggetto il risultato positivo atteso dalla sua sottoscrizione 

riguarda il recepimento e lo sviluppo, a livello di ente, nelle modifiche e innovazioni introdotte dal 

nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, in un quadro organico e sistematico che 

consentirà di superare la frammentazione che fino ad oggi ha caratterizzato la contrattazione integrativa 

nel Comune di Riccione. 

 

Riccione, 28 Giugno 2019 

 
 

Il Dirigente del settore 5 

“Servizi Finanziari – Affari Generali - Risorse 

Umane – Sviluppo Tecnologico” 

Dott.ssa Cinzia Farinelli 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 


