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L’anno 2022 il giorno 27 del mese di giugno alle ore 12.00 presso il Servizio Risorse Umane e 

Organizzazione si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte Pubblica e Sindacale, composte come 

previsto dall’art. 7, comma 2 del CCNL del 21/05/2018. 

 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

IL PRESIDENTE: dott.ssa GIGLIOLA DEL GAIA 

COMPONENTE: Ing. ANDREA MORETTI 

 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, composta dai sigg.: 

GALVANI GIORGIO 

GORACCI LARA 

BORIOSI PAOLA 

TANCREDI ENRICO 

VANNOCCHI MATTEO 

……………………….………………………… 

…………………………..……………………... 

……………………………..…………….…….. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

……………………….………………………… 

……………………….………………………… 

…………………………………………………. 

 

LE STRUTTURE TERRITORIALI, composte dai sigg..: 

CGIL FP    ALUNNI CRISTIANO   

CISL FP     SPERANZINI MASSIMILIANO 

UIL             MARIUCCI JACKY 

CSA RAL _____________________________________________ 
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MODIFICA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO 

 

Le parti decidono di comune accordo di modificare il Contratto decentrato integrativo normativo, 

siglato in data 13/02/2019 e ss.mm.ii., come di seguito indicato. 

 

All’art. 5 Criteri generali per l’incentivazione della performance del personale è aggiunto il 

seguente comma 6: 

6. Destinatari dei premi connessi alla performance sono sia i dipendenti a tempo indeterminato 
che i dipendenti a tempo determinato. 

 

All’art. 6 Incentivazione collegata alla performance è aggiunto il seguente comma 13: 

13. Ai dipendenti a tempo determinato si dà luogo alla valutazione soltanto in caso di contratto 
di durata pari o superiore ad un mese. 

 

All’art. 7 Differenziazione del premio individuale è inserita la seguente modifica: 

 

Art. 7 

Differenziazione del premio individuale (art. 69 CCNL 21/05/2018) 

(…) 

3. All’interno di ogni Settore la maggiorazione di cui al presente articolo è attribuita secondo 
i seguenti criteri: 

a) il numero di dipendenti destinatari della maggiorazione non deve essere superiore al 

10% del personale valutato positivamente ai fini della performance individuale; 

b) è attribuita ai dipendenti che conseguono una valutazione compresa tra 88 e 100 punti 

secondo l’ordine decrescente dei punteggi; 

b) è attribuita ai dipendenti che conseguono una valutazione eccellente ai sensi del 

sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore presso l’ente 

secondo l’ordine decrescente dei punteggi; 

 

Nel titolo TITOLO V - ALTRE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

INTEGRATIVA dopo l’art. 22 è inserito il seguente articolo: 

Art. 22-bis 

Elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario per il personale di 
assistenza agli organi istituzionali  

1. Per esigenze eccezionali, in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi 
istituzionali, riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico, individuati 
con atto del dirigente del servizio risorse umane sentiti i dirigenti di riferimento, il limite 
massimo individuale per il lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 può 
essere elevato oltre le 180 ore fino ad un massimo di 250. 
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MODIFICA FLESSIBILITA’ ORARIA SERVIZIO SQUADRE OPERATIVE, SERVIZIO STAMPA 

E UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO 

 

Le parti preso atto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del personale 

del Servizio Squadre Operative, del Servizio Stampa e dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, 

stabiliscono di definire la flessibilità oraria di detti servizi/uffici nel seguente modo: 

 

Per il personale del Servizio Squadre Operative, nel rispetto dell’obbligo di 
contemporanea presenza in servizio nella fascia dalle 7.30 alle 13.00, le fasce orarie di 
flessibilità sono definite come segue: 

- Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 6.45 alle ore 7.45 

- Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 12.45 alle ore 13.45 

 

Per il personale del Servizio Stampa e dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco la 
prestazione oraria giornaliera potrà essere resa nella fascia oraria 7.00 – 18.30 senza 
ulteriori limitazioni. 

 

Quanto sopra indicato dovrà modificare e integrare la disciplina della flessibilità oraria contenuta 

nell’art. 5 del Disciplinare orario di lavoro approvato con delibera G.C. n. 90 del 13/05/2019. 

 

Le Delegazioni trattanti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CCNL 2016-2018, SOTTOSCRIVONO il 

presente contratto decentrato. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA DELEGAZIONE PUBBLICA LA DELEGAZIONE SINDACALE 

 


