Scheda n. 4
Allegata al:

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
NON DIRIGENTE PER IL TRIENNIO 2018/2020

CRITERI PER LE
SPECIFICHE RESPONSABILITÀ
L’indennità prevista dall’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL viene erogata annualmente, secondo i
seguent criteri generalir
a) si confgurano le posizioni di lavoro caraterizzate da specifcce responsabilità cce saranno
appositamente ed esclusivamente individuate dal competente Funzionario PO, con ato scrito, in
streta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli ufci e dei
servizi, la razionalizzazione ed otmizzazione dell’impiego delle risorse umane. Possono essere
destnatari dell’incarico dipendent inquadrat in categoria B, C o D  (non ttolari di posizione
organizzatva));
b) Il compenso è fnalizzato a remunerare le posizioni lavoratve cce esercitano efetve funzioni cce
implicano specifcce responsabilità. Non possono essere retribuit con il suddeto compenso compit
e funzioni cce rientrano nel normale oggeto delle atvità dei dipendent, sulla base delle indicazioni
della declaratoria professionale della contratazione nazionale, come eventualmente integrata dagli
accordi di ente);
c) In sede di accordo annuale per l’utlizzo delle risorse, le part individuano l’importo complessivo a
livello di ente destnato a fnanziare l’indennità per specifcce responsabilità. La Conferenza dei
D irigent provvede al riparto delle somme tra i vari setori, sulla base delle unità di personale
interessate.
Le fatspecie alle quali il Funzionario PO dovrà fare riferimento sono le seguentr
a)

Responsabilità di strutura interredia (Servizio o Uffioi )orralizzata nello sfhera

organizzativo dell’Entev
a.1= Autonomia operatva nello sviluppo delle atvità);
a.2= Responsabilità operatva in relazione agli obietvi e alle scadenze previste o assegnate);

a.3 = Responsabilità di istrutoria di procedure complesse e apposizione di pareri interni di regolarità inerent
il servizio e/o l’ufcio di appartenenza.
bi

Responsabilità gestionalee fhe forprendev

b.1 = Responsabilità di procediment di spesa);
b.2 = Responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro);
b.3 =Responsabilità di realizzazione piani di atvità);
fi

Responsabilità pro)essionalee fhe forprendev

c.1 = Responsabilità di processo);
c.2 = Responsabilità di sistemi relazionali complessi);
c. 3 = Responsabilità di concorso/supporto alle decisioni del Responsabile APO.
L’importo dell’indennità, cce varia da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 1.000,00, è determinato
dal competente Funzionario PO applicando i criteri di cui all’unita scceda “AttribuziinneContrtrespnnsinnediid
iniennitàdpetrdspecifchedtrespnnsabilità” ed è quantfcato in maniera proporzionale al punteggio assegnato in
sede di conferimento di specifcce responsabilità.
Le indennità di cui al presente artcolo, legate all’efetvo esercizio dei compit e prestazioni a cui sono
correlate, possono essere soggete a revisioni, integrazioni e revoca. Sono proporzionate ai mesi di efetvo
servizio prestato (è mese di servizio prestato/utle quello lavorato per almeno 15 giorni).
TABELLA
Per la Atribuzione/Corresponsione di indennità per specifcce responsabilità
(art. 70-quinquies CCNL)
ai RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA
1)
2)
3)

Autonomia operatva
Grado di responsabilità
Livello di responsabilità istrutoria
bi RESPONSABILITÀ GESTIONALE

1)
2)
3)

Responsabilità procediment di spesa
Responsabilità di coordinamento
Responsabilità realizzazione piani di atvità
fi RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1)
2)
3)

Responsabilità di processo
Responsabilità di sistemi relazionali complessi
Responsabilità concorso/supporto alle decisioni

Max punti
n. 15
Punt a 1 a 5
Punt a 1 a 5
Punt a 1 a 5
Max punti
n. 15
Punt a 1 a 5
Punt a 1 a 5
Punt a 1 a 5
Max punti
n. 15
Punt a 1 a 5
Punt a 1 a 5
Punt a 1 a 5

PUNTEGGI >INDENNITÀ

D a 41 a 45 Punt

= €. 1.000,00

D a 33 a 40 Punt

= €. 800,00

D a 27 a 32 Punt

= € 700,00

D a 21 a 26 Punt

= €. 600,00

D a 18 a 20 Punt

= €. 550,00

D a 11 a 17 Punt

= €. 500,00);

Indennità per tpologie speciali di responsabilità’
In aggiunta al personale sopraindicato l’indennità di responsabilità viene erogata nella misura fssa soto indicata
per ciascuno in presenza dei presuppost di seguito indicat per tpologiar
− Personale di Categoria B/C, formalmente incaricato del coordinamento di squadre operatve e
gruppi di lavoro € 350,00 annui lordi);
− Personale incaricato formalmente a svolgere le funzioni di economo € 1.200,00 annui lordi nel
caso cce le risorse fnanziare assegnate in gestone nel corso dell’anno di competenza siano almeno
pari a complessivi € 20.000,00.
La quantfcazione delle risorse dedicate all’isttuto di cui al presente artcolo, sarà oggeto di accordo in
contratazione decentrata, escludendo in qualsiasi modo un automatsmo dovuto all’atribuzione di ulteriori
responsabilità da parte dei dirigent, cce abbiano un impato economico sul fondo.

Notar
Tali import sono

forrisposti annualrentee

lo stesso importo è

proporzionalrente ridoto per il personale fon rapporto di lavoro a
terpo parziale.

