Scheda n. 2
Allegata al:

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

CRITERI PER L’INDENNITÀ
CONDIZIONI LAVORO
1.
Gli ent corrisponoono una unica “inoennità conoizioni oi lavoro” oestnata a remunerare
lo svolgimento oi atvitàt
a) oisagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o oannose per la salute;
c) implicant il maneggio oi valori.
2.

Si inoiviouano i seguent aaori rilevant oi oisagiot
− prestazione richiesta e resa, per esigenze oi unzionalità oei servizi, in conoizioni oi
esposizione ao agent atmos erici s avorevoli; l’esposizione oeve essere intensa, sistematca
e contnuatva nonchéa oiferenziata rispeao a quella oi altri prestatori con analogo
ruolo/mansioni;
− prestazione richiesta e resa, per esigenze oi unzionalità oei servizi, in conoizioni
s avorevoli, oi orari, oi tempi e oi mooi, ai fni oel recupero psico-fsico nell’arco oella
giornata; la conoizione oeve essere intensa, contnuatva nonchéa oiferenziata rispeao a
quella oi altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
− prestazione richiesta e resa, per esigenze oi unzionalità oei servizi, in conoizioni
s avorevoli, oi orari, oi tempi e oi mooi, tali oa conoizionare in senso s avorevole
l’autonomia temporale e relazionale oel singolo; la conoizione oeve essere intensa,
contnuatva nonchéa oiferenziata rispeao a quella oi altri prestatori con analogo
ruolo/mansioni;
−
prestazione richiesta e resa oai oipenoent che svolgono atvità connotate oal
partcolare oisagio connesso all’espletamento oi servizi urgent “su chiamata” al oi uori
oella reperibilità. la prestazione richiesta oeve essere motvata e posta in essere solo in
caso oi inoerogabile eo efetva necessità pert ronteggiare event che possono
oeterminare situazioni oi pericolo o pregiuoicare in qualunque mooo la garanzia oi
pubblica incolumità; garantre il servizio oi stato civile in tut i casi oisciplinat
oall’oroinamento oello stato civile; polizia mortuaria;

Si stabilisce che la presente inoennità è erogata proporzionalmente ai giorni oi efetvo servizio
prestato nell’arco oel mese.
Si conviene che il oisagio è una conoizione oel tuao peculiare oella prestazione lavoratva oel singolo
oipenoente (oi natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) non può coincioere con le oroinarie
prestazioni oi lavoro oa renoere seconoo ruolo/mansioni/proflo oi inquaoramento, è conoizione che si
ravvisa in un numero limitato oi potenziali benefciari non assumenoo alcun rilievo i profli e/o le
categorie pro essionali oi appartenenza.
L’erogazione oell’inoennità al personale interessato, preventvamente e ormalmente inoiviouato,
avviene mensilmente, sulla base oei oat oesuntt
- oal sistema oi rilevazione presenze/assenze
3.

Si inoiviouano i aaori rilevant oi rischio oi seguito elencatt
− utlizzo oi materiali (qualit agent chimici, biologici, fsici, raoiant, gassosi), mezzi
(meccanici, elearici, a motore, ecc. complessi eo a conouzione altamente rischiosa),
aarezzature e strument at a oeterminare lesioni; pertanto in conoizioni potenzialmente
insalubri, oi natura tossica o nociva o, comunque, oi possibile pregiuoizio per la salute;
−
atvità che comportano una costante e signifcatva esposizione al rischio oi contrarre
malate in etve;
−
atvità che, per gravosità eo intensità oelle energie richieste nell’espletamento
oelle mansioni, palesano un caraaere signifcatvamente usurante oella salute e benessere
psico-fsici;
Si stabilisce che la presente inoennità è erogata proporzionalmente ai giorni oi efetvo servizio
prestato nell’arco oel mese, ai oipenoent che svolgono prestazioni oi lavoro che comportano contnua e
oireaa esposizione a pericoli-rischi pregiuoizievoli per la salute e/o per l’integrità personale.
Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o conoizione lavoratva, inoiviouata in seoe oi
contraaazione integratva, oiversa oa quella che caraaerizza i contenut tpici e generali oelle oroinarie
prestazioni oi lavoro oa renoere seconoo ruolo/mansioni/proflo oi inquaoramento, è conoizione che si
ravvisa in un numero limitato oi potenziali benefciari non assumenoo alcun rilievo i profli e/o le
categorie pro essionali oi appartenenza
L’erogazione oell’inoennità al personale interessato, preventvamente e ormalmente inoiviouato,
avviene mensilmente, sulla base oei oat oesuntt
- oal sistema oi rilevazione presenze/assenze
4.Si inoiviouano i aaori implicant maneggio valori come seguet
Ai oipenoent aoibit in via contnuatva a unzioni che comportno necessariamente il maneggio oi valori
oi cassa (oenaro contante) per l’espletamento oelle mansioni oi competenza e ormalmente incaricat
oella unzione oi “agent contabili”, per le sole giornate nelle quali il oipenoente è efetvamente
aoibito ai servizi oi cui al presente comma. Pertanto non si computano tuae le giornate oi assenza o oi
non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il oipenoente in servizio sia
impegnato in atvità che non comportano maneggio oi valori oi cassa.

E’ aaa salva la concreta valutazione oel ricorrere oei presuppost e oi quanto previsto al presente
artcolo e, conseguentemente, l’efetva inoiviouazione oegli avent oiriao che sono oi esclusiva
competenza oel Dirigente/Responsabile oi Seaore.
L’erogazione oell’inoennità al personale interessato, preventvamente e ormalmente inoiviouato,
avviene annualmente, in unica soluzione, in via postcipata, sulla base oei oat oesuntt
-

oai renoicont annuali resi oagli Agent Contabili;

-

oal sistema oi rilevazione presenze/assenze

4.
Ai oipenoent che svolgono prestazioni oi lavoro che comportano contnua e oireaa
esposizione a rischi, atvità oisagiate e maneggio oi valori, viene corrisposta un’unica inoennità,
commisurata ai giorni oi efetvo svolgimento oelle suooeae atvità, seconoo le seguent misuret

a) personale esposto a rischio € 1,00/giorno
b) personale esposto a oisagio € 1.00/giorno
c) personale con unzioni oi agente contabilet meoia mensile oi valori oi cassa maneggiat oltre €
3.000,00t

€ 1.00/giorno

qualora al personale competa l’inoennità
oi cui alla leaera a) e b)

€ 2.00/giorno

qualora al personale competa l’inoennità
oi cui alla leaera a) b) c)

€ 3.00/giorno

Notat
Tali import sono corrisposti annualmente in relazione ai giorni oi
effettiva presenta in servitio calcolat proporzionalmente rispeao ai
giorni oi servizio oa prestare nel mese oi ri erimento, lo stesso importo è
proportionalmente ridoto per il personale con rapporto di lavoro a
tempo partiale.

