
                                      CCOOMM UUNNEE  DDII   SSAANNTTEE  MM AARRII EE  
                                    PPrr oovviinncciiaa  ddii   LL ’’ AAqquuii llaa  

                       Area Tecnica 
 

 

Piazza Aldo Moro, 24 – cap. 67067 
                                                                                                        TTEELL..  00886633..667799113322          FFAAXX  00886633..667799772222  

                                                                                                                EE--MMAAIILL::    II  NNFFOO@@CCOOMMUUNNEE..SSAANNTTEEMMAARRIIEE..AAQQ..IITT     
                                                                                      C.F. 00191110667 

 

 
 

 

DESTINAZIONE FONDO PER LE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ – ANNO 2013 – B OZZA PREINTESA 

 

Il fondo per le risorse decentrate, costituito ai sensi di quanto disposto dagli articoli 31 e seguenti 
del CCNL 22.01.2004, ammonta per l’anno 2013 ad € 14.300,97 di cui: 

€ 13.299,06  per risorse “stabili” di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 

€ 0,00 per risorse “variabili” di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004 

€ 1.001,91 per remunerazione delle prestazioni straordinarie  

 

 Le risorse negoziabili per l’anno 2013 ammontano, detratte le somme destinate agli istituti delle 
progressioni economiche orizzontali e all’indennità di comparto, alle seguenti: 

€  4.443,78   per risorse “stabili”  

€  0,00 per risorse “variabili”  

€  4.443,78 (Totale risorse negoziabili) 

 

Prospetto di ripartizione: 

Totale risorse negoziabili (stabili e variabili)  € 4.443,78 

Indennità varie (art. 17, co. 2, lett. d) CCNL 1999   
Indennità di rischio (art. 41 CCNL 2004) € 30,00 mensili x 11 mensilità x 2 operai) € 660,00  
Pronto intervento operai € 700,00  
Indennità festiva  € 200,00  
Totale indennità   €  1.560,00 

Produttività collettiva e individuale    
Progetto  € 800,00  
Valutazione performance individuale 2.083,78  

Totale produttività  2.883,78 

Totale complessivo   € 4.443,78 
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In sede di valutazione, che sarà operata dalla conferenza dei Responsabili su proposta del Responsabile 
dell’Area Tecnica, si verificherà se l’obiettivo (produttività collettiva anno 2013  - Realizzazione nuovo 
archivio comunale presso il locale recuperato nell’ex lavatoio tre cannelle di cui al verbale n. 11/2013 della 
conferenza dei responsabili) è stato raggiunto totalmente o in parte, o se non è stato affatto raggiunto. Nel 
caso in cui in base al giudizio dell’organo di valutazione interna, il livello di raggiungimento dell’obiettivo è da 
configurarsi come medio, il dipendente avrà diritto al 50% della somma teoricamente erogabile.  

Fattispecie 

Le prestazioni di lavoro, per le quali viene riconosciuta l’indennità di rischio , sono quelle che comportano 
continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale, e precisamente, 
quelle afferenti al personale addetto alle manutenzioni (squadra operai) quali, in particolare, utilizzo di 
attrezzature meccaniche e manuali (rischi di lesioni), esecuzione della prestazione in luoghi di lavoro esposti 
a rischi indiretti legati al transito di veicoli, alla presenza di impianti elettrici, esposizione a rischi di natura 
batteriologica e chimica (svuotamento cestini rifiuti posti pubblici).  

Il pronto intervento  riconosciuto alla squadra operai è quantificato in € 20,00 a chiamata, oltre allo 
straordinario necessario per lo svolgimento dell’attività. La fattispecie è da ricondurre nell’ambito delle attività 
particolarmente disagiate, al di fuori degli obblighi di reperibilità. 

 

 


