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Comune di Trivignano Udinese 
                                   Provincia di Udine 

  

   

  

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE 

 
ANNO 2019 

       

  

Premesso che: 

– con Determina n. 135 del 27.05.2019 è stato determinato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019; 

– con Delibera della Giunta Comunale n. 119 del 28.11.2019 sono stati dati gli indirizzi alla delegazione 

trattante di parte pubblica; 

– che in data 05.12.2019 è stata sottoscritta, dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione di parte 

sindacale, la Preintesa di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale anno 2019; 

– che in data 04.02.2020 è stata redatta, ai sensi dell’art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165 del 2001,  la 

Relazione tecnico finanziaria e la Relazione tecnico illustrativa, allegata al presente Contratto Integrativo; 

– che in data 10.02.2020, Prot. Ente n. 577, il Rag. Paolo Cuttini, Revisore dell’Ente, ha trasmesso il Parere 

per costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2019;    

– con Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 19.03.2020 e Delibera della Giunta Comunale n. 46 del 

21.05.2020 ad integrazione della precedente, è stata approvata la Preintesa di Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo Territoriale anno 2019 e l’autorizzazione alla stipula definitiva del Contratto;  

 

ART. 1 

 

Si prende atto che il fondo ex art. 32, commi 1-3, e le risorse di cui all'art. 32, commi 6 e 7, del CCRL 15.10.2018 

per l'anno 2019, come quantificato con la determinazione allegata ammonta a: 

 

RISORSE STABILI 

ART. 32 C. 1-3 

RISORSE VARIABILI 

ART. 32, C. 6 e 7 

€ 11.146,00 € 7.000,00 

 

I summenzionati importi sono contenuti nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le risorse si ripartiscono come 

da seguenti articoli. 

  

ART. 2 

 

In relazione alle indennità previste dagli artt. 3, 4, 6, 26, 32, comma 6, del CCRL del 15.10.2018, si conviene quanto 

segue: 

 

a) le indennità, come stabilite dai CC.RR.LL. vigenti, sono così individuate: 

 

1. Indennità di turno (art. 3 CCRL 15.10.2018), 

2. Indennità di reperibilità (art. 4 CCRL 15.10.2018), 

3. Indennità di condizioni di lavoro (art. 6 CCRL 15.10.2018), 

4. Indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale (art. 26 CCRL 15.10.2018), 

5. Indennità relativa alle forme associative (art. 48 e art. 21 CCRL 06.05.2008), 

6. Indennità per specifiche responsabilità (art. 21, comma 2 lett. e) del CCRL 01.08.2002 e art. 30 comma 1 
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CCRL 26.11.2004), 

7. Indennità per la responsabilità dell'Ufficiale di stato civile e anagrafe, dell'Ufficio elettorale ecc... (art. 21, 

comma 2, lett. i) del CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 2, CCRL 26.11.2004); 

 

b) le indennità sopra elencate sono fra loro cumulabili ove i CC.RR.LL non dispongano diversamente, ad eccezione 

di quelle previste dalla lettera a) nn. 6 e 7 (art. 26, comma 3, lett. d) CCRL 15.10.2018 e quelle previste dalla lett. a) 

n. 3 indennità condizioni di lavoro e n. 4 indennità servizio esterno per il personale della polizia locale; 

 

 

INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO 

 

L' indennità relativa alle “condizioni di lavoro” remunera lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

1. disagiate, 

2. esposte a rischi, quindi pericolose o dannose per la salute, 

3. legate al maneggio di valori. 

 

L'ammontare dell'indennità per ciascuna giornata di effettivo svolgimento delle attività sopra specificate è definita 

come segue: 

 

• € 1,50 per attività esposte a rischi, pertanto pericolose o dannose per la salute. Si intendono, come tali, quelle 

attività caratterizzate, in via continuativa, da: 
 

 1. esercizio di trasporto tramite automezzi, scuolabus ed altri veicoli; anche se si tratti di trasporto di cose con 

eventuali operazioni di carico e scarico; 

 2. utilizzo di mezzi e strumenti meccanici particolarmente pericolosi (ad. es motoseghe, seghe circolari, 

macchine operatrici complesse, ecc...), utilizzo di materiali e/o agenti pericolosi (solventi, diserbanti,...); 

 3. il lavoro presso la cucina a contatto con i fornelli e con oggetti contundenti; 

 

• € 1,00 per attività di maneggio di valori per agenti contabili; 

• € 1,50 per attività maneggio valori economo comunale. 
 

INDENNITA’ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE 

 

L'indennità per il servizio esterno prestato dal personale della Polizia locale è definito nella misura da 1 a 10 € 

giornalieri. Ai fini della presente contrattazione è previsto in € 1,50 a giornata. Si intende, come tale, lo svolgimento 

in via continuativa di attività di vigilanza in ambienti esterni per due ore al giorno e per almeno il 70% delle giornate 

lavorative mensili. 
 

INDENNITA’ FORME ASSOCIATIVE 

 

L'indennità di “forme associative” spetta al personale degli enti che costituiscono uffici delle forme associative per 

l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo costitutivo, ovvero per l'espletamento 

delle funzioni delegate in nome e per conto degli enti deleganti. L'ammontare dell'indennità è prevista nella misura 

di € 20,00 mensili. 

 

INDENNITA’ SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANAGRAFE STATO CIVILE 

 

Al responsabile ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale ecc... di cui all'art. 21, comma 2, lett. i) CCRL 

01.08.2002 e art. 30, comma 2, CCRL 26.11.2004, spetta un'indennità di € 300,00 frazionabile in dodicesimi per 

periodi di servizio superiori ai 15 giorni. Per i sostituti l’indennità è pari a € 150,00 annuali frazionabili in dodicesimi 

per periodi di servizio superiori a 15 giorni. 

 
Per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite - con atto formale degli enti – dalle 

qualifiche di Ufficiale di stato civile, anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalla 

legge non sono previste indennità. 
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ART. 3 

 

Salva l'erogazione delle somme spettanti in forza dell'inquadramento del personale, l'individuazione dei dipendenti 

aventi titolo alle indennità di cui al precedente art. 2 compete ai responsabili di servizio, cui i dipendenti sono 

assegnati, questi ne definiscono la misura applicando la disciplina dei CC.RR.LL. e quanto previsto dal presente 

Contratto. 

 

La liquidazione delle indennità di cui all'articolo 2, avviene su base annuale. 

Al personale ad orario ridotto l'indennità viene corrisposta in proporzione. 

 

ART. 4 

 

Gli istituti giuridici ed economici relativi alle indennità decorrono dal 01/01/2019. Sino a tale data restano in vigore 

le indennità in essere. 

 

ART. 5 PROGRESSIONI ORIZZONTALI 

 

Per l’anno 2019 viene prevista l’attribuzione al personale dipendente di due progressioni orizzontali per la cat. C/PLA, 

al personale con almeno tre anni di servizio presso il comune di Trivignano Udinese, che si sia classificato ai primi 

due posti della graduatoria delle valutazioni per l’attribuzione del compenso incentivante per l’anno 2018. In caso di 

parità di punteggio la progressione verrà attribuita al dipendente con maggiore anzianità di servizio presso il comune 

di Trivignano Udinese. Le progressioni avranno decorrenza 01/06/2019. 
 

 

ART. 6 DURATA 

 

Il presente contratto ha durata annuale e si considera automaticamente prorogato, per quanto riguarda gli aspetti 

giuridici, fino al 31/12/2021. I valori economici delle indennità sono confermati fino a che non intervenga una nuova 

contrattazione, eccettuate le ripartizioni delle risorse, che hanno valore per il solo anno corrente. 

 

Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al 

CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto. 

 

 

ART. 7 DICHIARAZIONI CONGIUNTE 

 

Le eventuali economie delle indennità andranno a finanziare l’indennità relativa alle condizioni di lavoro legata al 

rischio. 

Le parti si accordano di prevedere, in caso di disponibilità di risorse parte stabile, alla valutazione per l’attribuzione 

per il 2020 di un altro procedimento per l’assegnazione di progressioni orizzontali: 

 

DEFINIZIONE RISORSE  

A) COSTITUZIONE FONDO  

1) RISORSE STABILI € 11.146,00 

2) RISORSE VARIABILI € 7.000,00 

  

B) RISORSE ART. 32 COMMI 6,7  

STRAORDINARIO € 3.004,20 

INDENNITA' € 2.631,68 

 

 

 

 



pag. 4 
 

DESTINAZIONE RISORSE  

A) PROGRESSIONI GIA' ATTRIBUITE € 8.470,45 

B) PRODUTTIVITÀ € 6.484,52 più la quota di risorse stabili residua a seguito 

attribuzione progressioni 

C) STRAORDINARIO € 3.004,20 

D) INDENNITA’ € 2.631,68 (BILANCIO) 

E) PROGRESSIONI DA ATTRIBUIRE Circa € 1.000,00 

 

 

Trivignano Udinese, lì 26/05/2020 
 

 

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Ente costituita da: 

 

il Dott. Luca Stabile, Segretario del Comune di Trivignano Udinese 

 
 

La delegazione trattante di parte sindacale costituita da: 

 

RSU dell'Ente, rappresentata da Claudio CANTONE 

 

 

Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Sindacali 

 

CISAL Enti locali FVG, rappresentato da Beppino Michele FABRIS 


