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COMUNE DI RICCIONE 

 
 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) DI 

INTEGRAZIONE AL CCI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL 

COMUNE DI RICCIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021 

SOTTOSCRITTO IN DATA 27.06.2019 

 

 
Premesso che: 
 
- in data 14/12/2020 le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno 
sottoscritto la Preintesa del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il triennio 2019 – 2021 
nel Comune di Riccione; 
 
- il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 16/12/2020 (Verbale dell’organo di revisione n. 30 

del 16/12/2020, prot. n. 80575 del 17/12/2020) ha rilasciato il prescritto parere ai sensi dell’art. 
40-bis del D. Lgs. 165/2001; 
 
- la Giunta Comunale, con propria delibera n. 331 del 21/12/2020, immediatamente 
esecutiva, ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del CCI di integrazione al CCI del personale dipendente del 
Comune di Riccione per il triennio 2019 – 2021; 
 
In data 22/12/2020, alle ore 11:00, presso la residenza comunale, si sono incontrate le 
delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale per la sotttoscrizsione in via 
definitiva del Contratto Collettivo Integrativo di integrazione al CCI del personale 
dipendente del Comune di Riccione per il triennio 2019 – 2021, che si allega al presente 
Verbale quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
Per il Comune di Riccione  

F.to Cinzia Farinelli (Presidente della Delegazione 

trattante) 

 

F.to Stefania Pierigè (Componente Delegazione 

trattante) 
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Per le OO.SS. territoriali  

F.to Giacomini Ornella FP CGIL    

F.to Bernardi Giuseppe CISL FP Romagna  

F.to Villa Stefano UIL FPL  

  

  

  

Per la RSU del Comune di Riccione  

F.to Aurucci Anna    

F.to Cirillo Maria Palma  

F.to Corbelli Marco  

F.to Drai Rachele  

F.to Giannetti Maria Grazia  

F.to Gravina Dina Maria Vittoria  

F.to Maioli Lucia  

F.to Nencini Simone     

F.to Zaccarelli Mauro  

 



 

CCI di integrazione al CCI normativo del triennio 2019/2021 del Comune di Riccione 
sottoscritto il 27.06.2019 

3 

COMUNE DI RICCIONE 

 

 

 

 

 
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) NORMATIVO DI  

INTEGRAZIONE AL CCI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL 

COMUNE DI RICCIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021 

SOTTOSCRITTO IN DATA 27.06.2019 

 

 

 

Art. 1 -  Disciplina del premio differenziale individuale  

(art. 69, commi 2 e 3, del CCNL 21.5.2018)” 

 

L’art. 15 del CCI per il triennio 2019/2021 denominato “Disciplina del premio differenziale 

individuale (art. 69, commi 2 e 3, del CCNL 21.5.2018)” è modificato come segue: 

 

1. In attuazione dell’art. 69, commi 2 e 3, del CCNL 21/5/2018, vengono definite le seguenti 

disposizioni, tenendo conto di quanto stabilito dal precedente articolo 8, comma 3:  

▪ la misura della maggiorazione relativa alla determinazione del premio differenziale è pari al 

30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale, valutato positivamente 

sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente presso l’Ente, relativa alla 

performance individuale. Per valutazione positiva s’intende un grado di giudizio che abbia 

dato luogo all’effettivo riconoscimento di una quota di premialità individuale;  

▪ la quota massima di personale valutato, a cui la maggiorazione può essere riconosciuta, è 

pari al 5% del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presente in servizio 

presso ciascuna struttura organizzativa di massima dimensione arrotondato per difetto o per 

eccesso e, comunque, non può essere inferiore a un dipendente per ogni Settore che abbia, 

comunque, conseguito, una valutazione individuale positiva sulla base del sistema di 

valutazione di performance individuale dell’ente.  

▪ in caso di situazioni di parità di punteggio, per la definizione dei dipendenti aventi diritto 

alla maggiorazione, si terrà conto dei seguenti criteri di precedenza in ordine di importanza: 

1) ore di presenza effettiva in servizio nell'anno di riferimento; 

2) ore di presenza effettiva in servizio complessive nel biennio di riferimento (anno di 

riferimento e anno precedente). 

Ai fini del calcolo della presenza in servizio verranno considerate tutte le assenze effettuate a 

qualunque titolo nell’anno di riferimento, ad eccezione delle assenze per ferie, delle assenze 



 

CCI di integrazione al CCI normativo del triennio 2019/2021 del Comune di Riccione 
sottoscritto il 27.06.2019 

4 

per recupero orario di lavoro straordinario e di ogni altra assenza prevista espressamente 

come presenza dalla normativa nel tempo vigente. 

 

 

Art. 2 - Turnazioni  

(art. 7, comma 4, lett. l), del CCNL 21.5.2018) 

 

L’art. 21 del CCI  per il triennio 2019/2021 denominato “Turnazioni (art. 7, comma 4, lett. l), del 

CCNL 21.5.2018)” è modificato come segue: 

 

1. In relazione agli artt. 7, comma 4, lettera l), e 23, commi 2 e 4, del CCNL 21.05.2018 le parti 

concordano che: 

a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa 

indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione 

adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in 

orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno; 

b) la distribuzione equilibrata ed avvicendata delle diverse tipologie di turni nell’arco di un 

mese solare è rimessa al dirigente del servizio interessato, in relazione alle esigenze 

organizzative e funzionali del proprio settore e nel rispetto di quanto definito dalla vigente 

contrattazione nazionale tenendo conto che, a tal fine, non rilevano le modifiche alla turnazione 

effettuate per esigenze di servizio impreviste o per altri motivi derivanti da norme contrattuali o 

di legge (riposo per recupero, visite mediche, ecc.), anch’essi non programmabili. 

 

 

Art. 3 - Disposizioni finali 

 

1. Il presente CCI integra e modifica il CCI normativo per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 

27.06.2019. 

Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano con decorrenza immediata e con applicazione al calcolo 

del compenso incentivante dell’anno 2020. 

Le disposizioni di cui all’art. 2 si applicano con decorrenza 1.1.2021. 

 

2. Le parti si impegnano a riaprire la contrattazione per disciplinare gli istituti non già contrattati 

nell’articolato del presente contratto decentrato o per eventuali modifiche a quanto qui disciplinato 

qualora se ne ravvisi la necessità. 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

 

Le parti procederanno nei primi mesi del 2021 e con decorrenza dal 1 gennaio dello stesso 
anno, a rivedere le modalità applicative riguardanti l’istituto della Indennità di servizio 
esterno di cui all’art. Art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018 e all’art. 19 del CCI normativo 
27.06.2019 nonché gli importi della indennità stessa. 


