
ELEMENTI ACCOLTI DALL’AMMINISTARZIONE AL TAVOLO SINDACALE DI DICEMBRE 
SUL CONTRATTO DECENTRATO 

 

Per quanto riguarda la produttività, viene confermata l’introduzione di tale istituto, 
ai fini del riconoscimento del relativo trattamento retributivo accessorio anche in 
relazione ai risultati attesi, a fronte della verifica delle prestazioni dei dipendenti, 
dalla U.O. di appartenenza. La parte prevalente del premio (dall’80% al 95%, a 
seconda delle categorie di appartenenza) sarà erogata a cadenza mensile, a fronte 
della valutazione trimestrale delle prestazioni, e la restante quota a consuntivo. 
Confermata, altresì, la presenza di specifici progetti di produttività per settori 
particolari (per i dipendenti che lavorano agli sportelli a contatto con il pubblico e 
per alcuni dipendenti del settore educativo e scolastico e della P.L.). 

E’ stata modificata in parte la modalità di effettuazione della valutazione, 
apportando alcune limature accogliendo le istanze sindacali. E’ stata, inoltre, accolta 
la proposta delle OO.SS. di non computare, ai fini della valutazione della 
continuità della prestazione resa, varie tipologie di assenze tutelate dalla legge, 
quali le malattie, le 104, ecc.. 

In generale, è stato previsto, quindi, un aumento delle risorse destinate alla 
produttività (visto che è stata prevista la produttività finalizzata per gli sportelli e 
per il settore educativo e scolastico e della P.L., oltre all’integrazione del budget 
della produttività di sistema per gli apicali B7  e C5,  con un incremento di più di 3 
milioni € per il settore tecnico amministrativo e di più di 2 milioni € per il settore 
scolastico educativo e altrettanti per il settore della P.L.). 

Per quanto concerne il personale tecnico – amministrativo di cat. D, viene  
riconosciuta la possibilità di accedere all’indennità per specifiche responsabilità, 
nella misura massima prevista dalla legge, pari a 2.500 € a fronte di un incarico 
complesso attribuito dal dirigente, anche considerando le carenze di organico da 
colmare. Questo porterà al superamento della differenziazione per tale tipologia di 
responsabilità, che precedentemente vedeva riconosciuta ad alcuni una quota di € 
2000 e ad altri di 2500 €.  

In relazione agli apicali B7 e C5 si riconosce il particolare apporto professionale in 
virtù della competenza acquisita attraverso la previsione di una specifica quota della 
produttività di sistema a loro riservata, finalizzata a riconoscere anche 
economicamente il maggiore contributo fornito all’Amministrazione.  

E’ confermata l’apertura degli sportelli anagrafici anche nel pomeriggio per tutta la 
settimana, ma anticipando, su richiesta dei sindacati, gli orari di chiusura degli 
sportelli alle 18,30 (anziché alle 19) dal lunedì al venerdì, con contestuale 
turnazione del personale in 3 turni antimeridiani e 2 turni pomeridiani e 



riconoscimento, quindi, dell’indennità di turnazione e progetti di produttività 
finalizzata per i dipendenti interessati. 

 

Polizia Locale: l’atto conferma il sistema della turnazione per la P.L., con 
organizzazione dei servizi basato sulla distribuzione della forza lavoro su 7 giorni a 
settimana h24. 

E’ stata accolta la richiesta delle OO.SS. di applicazione della produttività 
finalizzata al personale turnista. In pratica, in questo modo, viene riconosciuto un 
incremento retributivo, rappresentato dalla produttività finalizzata, ai dipendenti 
che coprono più turni garantendo la sicurezza in città, nonostante la carenza di 
organico. 

 

Scuola: sul settore educativo e scolastico è stato stabilito un periodo di ulteriore 
riflessione che andrà da gennaio/marzo 2015, attraverso la costituzione di un 
tavolo tecnico che porterà avanti un’attività di analisi e monitoraggio finalizzata ad 
individuare misure di razionalizzazione della spesa e miglioramento della 
governance. Gli esiti di tale attività saranno condivisi con le OO.SS. Tale analisi avrà 
ad oggetto vari obiettivi, tra i quali l’introduzione delle 30 ore di attività didattica, 
con rapporto diretto insegnante/bambino nella scuola dell’infanzia (l’orario per il 
personale resterà a 27 ore per tutto il periodo di attività del tavolo tecnico). 


