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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo I 
Applicazione, durata, tempi e decorrenza 

Art. 1 
Campo di applicazione 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato di cui aOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� GHO� &&14� SHU� OD�
definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 
13.7.2016. 
��� &RQ� LO� WHUPLQH� ³DPPLQLVWUD]LRQH�L´� VL� LQWHQGRQR� WXWWH� OH� SXEEOLFKH�
DPPLQLVWUD]LRQL��ULFRPSUHVH�QHOO¶$UHD�)XQ]LRQL�/RFDOL��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����
del CCNQ del 13.7.2016. 
��� &RQ� LO� WHUPLQH� ³DPPLQLVWUD]LRQL� GHO� &RPSDUWR� VDQLWj´� VL� LQWHQGRQR�� RYH� QRQ�
specificato, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatarie dei 
precedenti CCNL della pre-esistente Area III. 
4�� &RQ� LO� WHUPLQH� ³HQWH�L´�� VL� LQWHQGRQR�� RYH� VSHFLILFDWR�� OH� DPPLQLVWUD]LRQL� GHO�
Comparto delle Funzioni Locali, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente 
Area II. 
5��&RQ�LO�WHUPLQH�³GLULJHQWH�L´��VHQ]D�XOWHULRUL�VSHFLILFD]LRQL��VL�LQWHQGRQR�L�GLULJHQWL�
degli enti e delle amministrazioni, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-
esistente Area II. 
6�� &RQ� LO� WHUPLQH� ³GLULJHQWL� DPPLQLVWUDWLYL�� WHFQLFL� H� SURIHVVLRQDOL´ si intendono 
esclusivamente i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle 
amministrazioni del comparto sanità. 
7��&RQ�LO�WHUPLQH�³VHJUHWDULR�L´�VL�LQWHQGRQR�L�VHJUHWDUL�FRPXQDOL�H�SURYLQFLDOL��LVFULWWL�
DOO¶$OER�SUHYLVWR� GDOO¶DUW����GHO�7HVWR�XQLFR�GHOOH� OHJJL� VXOO¶RUGLQDPHQWR�GHJOL� HQWL�
ORFDOL��GL�FXL�DO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DJRVWR�������Q������H�DOO¶DUW���GHO�'35�Q�����
del 1997, cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1. Con esclusivo 
riferimento ai segretari, per amministrazione/amministrazioni si intendono altresì 
tutte le amministrazioni, non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, che si 
DYYDOJRQR�GHL�VHJUHWDUL�FROORFDWL�LQ�GLVSRQLELOLWj��DL�VHQVL�ULVSHWWLYDPHQWH�GHOO¶DUW�����
FRPPD���H�GHOO¶DUW������FRPPD����GHO�'35�Q��������97. 
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8. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
PRGLILFD]LRQL�HG�LQWHJUD]LRQL�q�ULSRUWDWR�FRPH�³G��OJV��Q����������´� 
9��,�ULIHULPHQWL�DO�7HVWR�XQLFR�GHOOH�OHJJL�VXOO¶RUGLQDPHQWR�GHJOL�HQWL�ORFDOL�GL�FXL�DO�
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al d.lgs. n. 
267 del 2000. 
10. Il riferimento al Ministero Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è riportato come 
³0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR´� 
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare 
DSSOLFD]LRQH�OH�GLVSRVL]LRQL�FRQWUDWWXDOL�GHL�SUHFHGHQWL�&&1/�GHOO¶$UHD�,,�H�GHOO¶$UHD�
III, e dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituite con le 
previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 
165/2001. 

Art. 2 
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 ± 31 dicembre 2018, sia 
per la parte giuridica che per la parte economica. 
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa 
SUHVFUL]LRQH� GHO� SUHVHQWH� FRQWUDWWR�� /¶DYYHQXWD� VWLSXOD]LRQH� YLHQH� SRUWDWD� D�
conoscenza delle amPLQLVWUD]LRQL�PHGLDQWH�OD�SXEEOLFD]LRQH�QHO�VLWR�ZHE�GHOO¶$5$1�
e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed 
automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di 
stipulazione di cui al comma 2. 
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora 
non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o con posta 
elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato 
successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di 
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando 
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo 
nazionale sono presentate tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, 
se il presente contratto è firmato dopo tale scadenza, entro un mese dalla sua 
VRWWRVFUL]LRQH� GHILQLWLYD� H� FRPXQTXH� LQ� WHPSR� XWLOH� SHU� FRQVHQWLUH� O¶DSHUWXUD� GHOOD�
trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le 
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 
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��� $� GHFRUUHUH� GDO� PHVH� GL� DSULOH� GHOO¶DQQR� VXFFHVVLYR� DOOD� VFDGHQ]D� GHO� SUHVHQWH�
contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta 
O¶HURJD]LRQH� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, 
entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse 
FRQWUDWWXDOL�� XQD� FRSHUWXUD� HFRQRPLFD� FKH� FRVWLWXLVFH� XQ¶DQWLFLSD]LRQH� GHL� EHQHILFL�
FRPSOHVVLYL�FKH�VDUDQQR�DWWULEXLWL�DOO¶DWWR�GHO�ULQQRYR�FRQWUDWWXDOH��/¶LPSRUWR�GL�WDOH�
cRSHUWXUD� q� SDUL� DO� ���� GHOOD� SUHYLVLRQH� ,VWDW� GHOO¶LQIOD]LRQH�� PLVXUDWD� GDOO¶LQGLFH�
IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli 
stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 
����GHO�SUHGHWWR�LQGLFH��3HU�O¶HURJD]LRQH�GHOOD�FRSHUWXUD�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�FRPPD�VL�
applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 
165/2001, fermo restando - per il triennio 2019-2021 - quanto previsto in materia 
GDOO¶DUt. 1, comma 440, della legge n. 145/2018. 
���,O�SUHVHQWH�&&1/�SXz�HVVHUH�RJJHWWR�GL�LQWHUSUHWD]LRQH�DXWHQWLFD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW��
49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano 
controversie aventi carattere di generalitj�VXOOD�VXD�LQWHUSUHWD]LRQH��/¶LQWHUSUHWD]LRQH�
DXWHQWLFD�SXz�DYHU�OXRJR�DQFKH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�PHGHVLPR�GHFUHWR�OHJLVODWLYR� 
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TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI 

Capo I 
Sistema delle relazioni sindacali 

Art. 3 
Obiettivi e strumenti 

1.Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra 
amministrazioni SXEEOLFKH� GHOO¶$UHD e soggetti sindacali, improntate alla 
partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca 
considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione 
dei conflitti. 
2. /D� FRQGLYLVLRQH� GHOO¶RELHWWLYR� SUHGHWWR� FRPSRUWD� OD� QHFHVVLWj� GL� XQ� VLVWHPD� GL�
relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito ai dirigenti, ai segretari 
o ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, in base alle leggi e ai contratti 
collettivi, nonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla 
correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e 
che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalità 
istituzionali. 
3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle 

amministrazioni GHOO¶$UHD�a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi 
dei lavoratori; 

- si migliora la qualità delle decisioni assunte; 
- VL�VRVWHQJRQR�OD�FUHVFLWD�SURIHVVLRQDOH�H�O¶DJJLRUQDPHQWR�GHO�SHUVRQDOH��QRQFKp�L�

processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica 
amministrazione. 

4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei 
soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni GHOO¶$UHD� si 
articolano nei seguenti modelli relazionali: 
a) partecipazione; 
b) contrattazione integrativa. 
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5. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le 
parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di 
organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati 
diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: 
- informazione; 
- confronto; il confronto può essere anche regionale per i dirigenti amministrativi, 

tecnici e professionali, secondo le previsLRQL� GHOO¶DUW. 65, della distinta Sezione 
dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali; 

- organismi paritetici di partecipazione. 
6. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che 
obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere 
oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, 
coQ�OH�SURFHGXUH�GL�FXL�DOO¶DUW� 8. 
7. La contrattazione integrativa q�VRVWLWXLWD�GD�FRQIURQWR�QHOO¶LSotesi di cui aOO¶DUW����, 
comma 4. 
8. È LVWLWXLWR� SUHVVR� O¶$5$1�� VHQ]D� QXRYL� R� PDJJLRUL� RQHUL� D� FDULFR� GHOOD� ILQDQ]D�
SXEEOLFD��O¶2VVHUYDWRULR�D�FRPSRVL]LRQH�SDULWHWLFD�FRQ�LO�FRPSLWR�GL�PRQLWRUDUH�L�FDVL�
e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente 
ai VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD��-WHU��G��OJV��Q������������/¶2VVHUYDWRULR�YHULILFD�DOWUHVu�
che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio 
DOOD� IXQ]LRQDOLWj�GHOO¶D]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD��$L�FRPSRQHQWL�QRQ�VSHWWDQR�FRPSHQVL��
gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. 
/¶2VVHUYDWRULR� GL� FXL� DO� SUHVHQWH� FRPPD� q� DQFKH� VHGH� GL� FRQIURQWR� VX� WHPL�
contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio 
di contenziosi generalizzati. 
9. Le clausole del presente titolo, nonché quelle previste, rispettivamente, nel Titolo 
II della Sezione II, nel Titolo II della Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV 
sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le 
disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di 
provenienza, le quali sono pertanto disapplicate. 

Art. 4 
Informazione 

1. /¶LQIRUPD]LRQH�q�LO�SUHVXSSRVWR�SHU�LO�FRUUHWWR�HVHUFL]LR�GHOOH�UHOD]LRQL�VLQGDFDOL�H�
dei suoi strumenti. 
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di 
OHJJH� YLJHQWL�� O¶LQIRUPD]LRQH� FRQVLVWH� QHOOD� WUDVPLVVLRQH� GL� GDWL� HG� HOHPHQWL�
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FRQRVFLWLYL�� GD� SDUWH� GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�� DL� VRJJHWWL� VLQGDFDOL� GL� FXL� all¶DUW�� 7, 
comma 2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e 
di esaminarla. 
��� /¶LQIRUPD]LRQH� GHYH� HVVHUH� GDWD� QHL� WHPSL�� QHL� PRGL� H� QHL� FRQWHQXWL� DWWL� D�
consentire ai soggetti sindaFDOL� GL� FXL� DOO¶DUW�� � comma 2, di procedere a una 
valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere 
osservazioni e proposte. 
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi artt.  44 e 45, 
64 e 66, 98 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la 
contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono 
altresì oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui DOO¶DUW� 6 del d. lgs. n. 
165/2001. 
5. I soggetti sindacali di FXL� DOO¶DUW�� � comma 2, del presente CCNL ricevono, a 
richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione 
LQWHJUDWLYD��QRQFKp��QHOOH�DPPLQLVWUD]LRQL�RYH�QRQ�q�LVWLWXLWR�O¶2UJDQLVPR�SDULWHWLFR�
per O¶LQQRYD]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW� 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche 
in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate ed 
inoltre, i dati sulle assenze di tuttR�LO�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����. 

Art. 5 
Confronto 

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito 
sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti 
sindacali di cui DOO¶DUW��� comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare 
costruttivamente alla GHILQL]LRQH�GHOOH�PLVXUH�FKH�O¶DPPLQLVWUD]LRQH�LQWHQGH�DGRWWDUH� 
���,O�FRQIURQWR�VL�DYYLD�PHGLDQWH�O¶LQYLR�DL�VRJJHWWL�VLQGDFDOL�GL�FXL�DO�FRPPD���GHJOL�
elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per 
O¶LQIRUPD]LRQH�� $� VHJXLWR� della trasmissione delle informazioni, amministrazione e 
VRJJHWWL�VLQGDFDOL�VL�LQFRQWUDQR�VH��HQWUR�FLQTXH�JLRUQL�GDOO¶LQIRUPD]LRQH��LO�FRQIURQWR�
q� ULFKLHVWR� GD� TXHVWL� XOWLPL�� DQFKH� VLQJRODUPHQWH�� /¶LQFRQWUR� SXz� DQFKH� HVVHUH�
SURSRVWR� GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� FRQWHVWXDOPHQWH� DOO¶LQYLR� GHOO¶LQIRUPD]LRQH�� ,O�
periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici 
giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni 
emerse. 
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli artt.44, 64 e 98, nelle distinte 
sezioni del presente CCNL. 
4. Per i segretari il confronto si svolge a livello nazionale. 
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Art. 6 
Organismo paritetico per l¶innovazione 

1. /¶RUJDQLVPR� SDULWHWLFR� SHU� O¶LQQRYD]LRQH� UHDOL]]D�� SUHVVR� OH amministrazioni 
pubbliche con almeno 12 unità di personale destinatario del presente CCNL, una 
modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni 
sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia 
una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo. 
��� /¶RUJDQLVPR� GL� FXL� DO� SUHVHQWH� DUWLFROR� q� OD� VHGH� LQ� FXL� VL� DWWLYDQR� VWDELOPHQWH�
relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e 
miglioramento dei servizi ± anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche 
formative, allo stress lavoro correlato - al fine di formulare proposte 
DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�R�DOOH�SDUWL�QHJR]LDOL�GHOOD�FRQWUDWWD]LRQH�integrativa. 
3. /¶RUJDQLVPR�SDULWHWLFR�SHU�O¶LQQRYD]LRQH� 
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna 
delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, di cui all'art. 7 
comma 2, lett. a), QRQFKp�GD�XQD�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH��FRQ�ULOHYDQ]D�
pari alla componente sindacale; 
E��VL�ULXQLVFH�DOPHQR�GXH�YROWH�O¶DQQR�H��FRPXQTXH��RJQLTXDOYROWD�O¶DPPLQLVWUD]LRQH�
PDQLIHVWL� XQ¶LQWHQ]LRQH� GL� SURJHWWXDOLWj� RUJDQL]]DWLYD� LQQRYDWLYD�� FRPSOHVVD� SHU�
modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; 
F��SXz�WUDVPHWWHUH�SURSULH�SURSRVWH�SURJHWWXDOL��DOO¶HVLWR�GHOO¶DQDOLVL�GL�IDWWLELOità, alle 
parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di 
TXHVW¶XOWLPD��R�DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� 
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento. 
��� $OO¶RUJDQLVPR� GL� FXL� DO� SUHVHQWH� DUWLFROR� SRVVRQR� HVVHUH� Lnoltrati progetti e 
programmi dalle organizzaziRQL� VLQGDFDOL� GL� FXL� DOO¶DUW�� � comma 2, lett. a) e 
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH. ,Q� WDOL� FDVL�� O¶RUJDQLVPR� SDULWHWLFR� VL� HVSULPH� VXOOD� ORUR�
fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 
5. Costituiscono oJJHWWR� GL� LQIRUPD]LRQH�� QHOO¶DPELWR� GHOO¶RUJDQLVPR� GL� FXL� DO�
presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di 
WXWWR�LO�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW��29. 

Art. 7 
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti 

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico livello presso 
ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal 
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presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la 
delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. La contrattazione 
integrativa può svolgersi, DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��, anche a livello territoriale per i 
dirigenti degli enti e delle amministrazioni destinatarie dei CCNL della pre-esistente 
Area II. Per i segretari comunali è prevista una contrattazione integrativa di livello 
nazionale che si svolge pUHVVR�LO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR, con la partecipazione, anche, 
di rappresentanti designati dalO¶$QFL�H�GDOO¶8SL. 
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: 
a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
presente CCNL; 
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area 
FRQWUDWWXDOH� DL� VHQVL� GHOO¶DUt. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle 
organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la 
VRWWRVFUL]LRQH�GHL�&&1/�GHOOD�VWHVVD�DUHD�GLULJHQ]LDOH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�G��OJV��
n. 165/2001.Tale previsione non si applica per la contrattazione integrativa dei 
segretari comunali; 
c) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente 
CCNL per la contrattazione integrativa di livello nazionale dei segretari. 
3. La disciplina di cui al comma 2 lett. b) trova applicazione fino alla costituzione 
delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del 
SUHVHQWH�&&1/��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����GHO�G�OJV��Q������GHO������ 
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il 
SUHVLGHQWH��VRQR�GHVLJQDWL�GDOO¶RUJDQR�FRPSHWHQWH�VHFRQGR�L�ULVSHWWLYL�RUGLQDPHQWL� Il 
dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 
non può essere soggetto di relazioni sindacaOL� LQ� QRPH� GHOO¶HQWH� SHU� O¶DUHD� GHOOD�
dirigenza. 
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dagli artt. 45, 66 e 
99, nelle distinte sezioni del presente CCNL. 

Art. 8 
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie 
di cui agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le 
PDWHULH� GL� FXL� DOO¶DUW. 45, comma 1, lett a), HG� DOO¶DUW� 66, comma 1, lett. a) sono 
negoziate con cadenza annuale. 
���/¶DPPLQLVWUD]LRQH�SURYYHGH�D�FRVWLWXLUH� OD�GHOHJD]LRQH�GDWRULDOH�GL�FXL�DOO¶DUW�� 7, 
comma 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 
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���/¶DPPLQLVWUD]LRQH�FRQYRFD�OD�GHOHJD]LRQH�VLQGDFDOH�GL�FXL�DOO¶DUt. 7 comma 2 per 
O¶DYYLR� GHO� QHJR]LDWR�� HQWUR� WUHQWD� JLRUQL� GDOOD� SUHVHQWD]LRQH� GHOOH� SLDWWDIRUPH� H�
comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria 
delegazione. 
��� )HUPL� UHVWDQGR� L� SULQFLSL� GHOO¶DXWRQRPLD� QHJR]LDOH� H� Tuelli di comportamento 
LQGLFDWL� GDOO¶Drt. 9�� TXDORUD�� GHFRUVL� WUHQWD� JLRUQL� GDOO¶LQL]LR� GHOOH� WUDWWDWLYH��
eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia 
UDJJLXQWR�O¶DFFRUGR��OH�SDUWL�ULDVVXPRQR�OH�ULVSHWWLYH�SUHURJDWLYH e libertà di iniziativa 
e decisione, sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL. 
���4XDORUD�QRQ�VL�UDJJLXQJD�O¶DFFRUGR�VXOOH�PDWHULH�LQGLFDWH�QHOOH�GLVWLQWH�VH]LRQL�GHO�
presente CCNL ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla 
IXQ]LRQDOLWj�GHOO¶D]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD��QHO�ULVSHWWR�GHL�SULQFLSL�GL�FRPSRUWDPHQWR�GL�
FXL�DOO¶DUW��9, O¶DPPLQLVWUD]LRQH�LQWHUHVVDWD�SXz�SURYYHGHUH��LQ�YLD�SURYYLVRULD��VXOOH�
materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le 
WUDWWDWLYH�DO�ILQH�GL�SHUYHQLUH�LQ�WHPSL�FHOHUL�DOOD�FRQFOXVLRQH�GHOO¶DFFRUGR��,O�WHUPLQH�
PLQLPR�GL�GXUDWD�GHOOH�VHVVLRQL�QHJR]LDOL�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD��-ter del d. lgs. n. 
165/2001 è fissato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati 
GDOO¶RUJDQR�GL�FRQWUROOR�FRPSHWHQWH�DL�VHQVL�GHOO¶DUt. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 
����������$� WDO� ILQH�� O¶,SRWHVL�GL� FRQWUDWWR� FROOHWWLYR� LQWHJUDWLYR�GHILQLWD�GDOOH�SDUWL��
corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro 
dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la 
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza 
ULOLHYL�� O¶RUJDQR� GL� JRYHUQR� FRPSHWHQWH� GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� SXz� DXWRUL]]DUH� LO�
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 
contratto. 
7. I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, 
presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 
8. Le amministrazioni sono tenute a trDVPHWWHUH��SHU�YLD�WHOHPDWLFD��DOO¶$5$1�HG�DO�
CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto 
collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, 
corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 
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Art. 9 
Clausole di raffreddamento 

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, 
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla 
prevenzione dei conflitti. 
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla 
contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad 
D]LRQL�GLUHWWH��FRPSLRQR�� LQROWUH��RJQL� UDJLRQHYROH�VIRU]R�SHU� UDJJLXQJHUH� O¶DFFRUGR�
nelle materie demandate. 
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non 
assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 

Capo II 
Diritti sindacali 

Art. 10 
Contributi sindacali 

1. I destinatari del presente CCNL hanno facoltà di rilasciare delega, in favore 
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�VLQGDFDOH�GD�HVVL�SUHVFHOWD��D�ULVFXRWHUH�XQD�TXRWD�PHQVLOH�GHOOR�
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai 
competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa 
DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�D�FXUD�GHO�GLSHQGHQWH�R�GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�VLQGDFDOH�LQWHUHVVDWD� 
2. La delega rilasciata è trasmessa, a cura dei soggetti di cui al comma 1, al Ministero 
GHOO¶,QWHUQR�SHU�L�VHJUHWDUL�XWLOL]]DWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD����GHO�'35�Q����������
o comunque collocati in disponibilità ed alle altre amministrazioni che si avvalgono 
GHL�VHJUHWDUL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����GHOOR�VWHVVR�'35�Q���������� 
3. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 
3. La delega rilasciata ai sensi del comma 1 può essere revocata in qualsiasi 
PRPHQWR��LQROWUDQGR�OD�UHODWLYD�FRPXQLFD]LRQH�DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�GL�DSSDUWHQHQ]D, 
ai soggetti di cui al comma 2 nei casi ivi previsti, H� DOO¶RUJDQL]]Dzione sindacale 
LQWHUHVVDWD�� /¶HIIHWWR� GHOOD� UHYRFD� GHFRUUH� GDO� SULPR� JLRUQR� GHO� PHVH� VXFFHVVLYR� D�
quello di presentazione della stessa. 
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni 
in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali 



 

 
18 

 

LQWHUHVVDWH�� VHFRQGR�PRGDOLWj� FRQFRUGDWH� FRQ� O¶DPPLQLVWUD]LRQH o con i soggetti di 
cui al comma 2. 
5. Le amministrazioni, ivi comprese quelle del comma 2, sono tenute, nei confronti 
dei terzi, alla riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti 
effettuati alle organizzazioni sindacali. 

Art. 11 
Diritto di assemblea 

1. ��� 3HU� OD� GLVFLSOLQD� GHOO¶DVVHPEOHD�� UHVWD� IHUPR� TXDQWR� SUHYLVWR� GDO�&&14� VXOOH�
prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente. 
2. Il personale destinatario del presente CCNL ha diritto a partecipare, durante 
O¶RUDULR�GL�ODYRUR��DOOH�DVVHPEOHH�VLQGDFDOL�SHU�LO�QXPHUR�GL�RUH�DQQXH�UHWULEXLWH�SUR-
capite previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente. 
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TITOLO III 
DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI 

Capo I 
Disposizioni comuni su istituti normativi 

Art. 12 
Contratto individuale 

��� ,O� UDSSRUWR� GL� ODYRUR� WUD� O¶$PPLQLVWUD]LRQH� R� LO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR�� SHU� L�
VHJUHWDUL��H�O¶LQteressato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il 
FRQWHQXWR� LQ� FRQIRUPLWj� DOOH� GLVSRVL]LRQL� GL� OHJJH�� DOOH� QRUPDWLYH� GHOO¶8QLRQH�
Europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL. 
2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati 
gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, 
in particolare: 
a) la data di inizio del rapporto di lavoro, che per i segretari coincide con la prima 
effettiva assunzione in servizio; 
b) termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato; tale indicazione 
non trova applicazione per i segretari; 
F��O¶LQTXDGUDPHQWR�JLXULGLFR�H�LO�WUDWWDPHQWR�HFRQRPLFR�IRQGDPHQWDOH��SHU�L�VHJUHWDUL�
il riferimento è alla qualifica di assunzione ed al trattamento iniziale di fascia; 
d) la durata del periodo di prova; i segretari comunali e provinciali non sono soggetti 
a periodo di prova; 
e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della fase iniziale del rapporto e 
la relativa prima sede di destinazione. 
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti 
collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del 
contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa 
GL� ULVROX]LRQH� GHO� FRQWUDWWR�� VHQ]D� REEOLJR� GL� SUHDYYLVR�� O¶DQQXOODPHQWR� GHOOD�
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
���/¶DPPLQLVWUD]LRQH�R� LO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR��SULPD�GL�SURFHGHUH�DOO¶DVsunzione, 
LQYLWD�O¶LQWHUHVVDWR�D�SUHVHQWDUH�OD�GRFXPHQWD]LRQH�SUHVFULWWD�GDOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�
e dal bando di concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non 
inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in 
FDVL�SDUWLFRODUL��&RQWHVWXDOPHQWH�� O¶LQWHUHVVDWR�q� WHQXWR�D�GLFKLDUDUH��VRWWR�OD�SURSULD�
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responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo 
quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia di conservazione 
del posto durante il periodo di prova, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità ed inconferibilità, previste dalle vigenti norme di legge che regolano 
OD� PDWHULD�� ,Q� FDVR� GL� LQFRPSDWLELOLWj�� O¶LQWHUHVVDWR� GRYUj� SURGXUUe esplicita 
dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova 
DPPLQLVWUD]LRQH��6FDGXWR�LO�WHUPLQH�VRSUD�LQGLFDWR��O¶DPPLQLVWUD]LRQH�R�LO�0LQLVWHUR�
GHOO¶,QWHUQR�FRPXQLFD�DOO¶LQWHUHVVDWR�GL�QRQ�SURFHGHUH�DOOD�VWLSXOD]LRQH�GHO�FRQWUDWWo. 
5. La presente disciplina non trova applicazione per i dirigenti amministrativi, tecnici 
e professionali, per i quali WURYD�DSSOLFD]LRQH�OD�GLVFLSOLQD�GL�FXL�DOO¶DUW����� 

Art. 13 
Orario di lavoro 

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, 
assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria 
SUHVWD]LRQH� ODYRUDWLYD� DOOH� HVLJHQ]H� GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� HG� DOO¶HVSOHWDPHQWR�
GHOO¶LQFDULFR�VYRlto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario 
coordinamento delle risorse umane. 

Art. 14 
Congedi per le donne vittime di violenza 

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, 
debitamente FHUWLILFDWL�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� GHO� G�� OJV�� Q�� ��������� KD� GLULWWR� DG�
astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di 
FRQJHGR�GL����JLRUQL� ODYRUDWLYL��GD� IUXLUH�VX�EDVH�JLRUQDOLHUD�QHOO¶DUFR� WHPSRUDOH�GL�
tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo 
in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della 
certificazionH�DWWHVWDQWH�O¶LQVHULPHQWR�QHO�SHUFRUVR�GL�SURWH]LRQH�GL�FXL�DO�FRPPD��� - 
FRQ� XQ� SUHDYYLVR� QRQ� LQIHULRUH� D� VHWWH� JLRUQL� GL� FDOHQGDULR� H� FRQ� O¶LQGLFD]LRQH�
GHOO¶LQL]LR�H�GHOOD�ILQH�GHO�UHODWLYR�SHULRGR� 
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo 
di maternità, secondo la disciplina di riferimento. 
���,O�SHULRGR�GL�FXL�DL�FRPPL�SUHFHGHQWL�q�FRPSXWDWR�DL�ILQL�GHOO¶DQ]LDQLWj�GL�VHUYL]LR�
a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità. 
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5. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di 
protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra 
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa 
comuQLFD]LRQH� DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� GL� DSSDUWHQHQ]D�� (QWUR� TXLQGLFL� JLRUQL� GDOOD�
VXGGHWWD�FRPXQLFD]LRQH�O¶DPPLQLVWUD]LRQH�GL�DSSDUWHQHQ]D��QHO�ULVSHWWR�GHOOH�QRUPH�
LQ�PDWHULD�GL�ULVHUYDWH]]D��GLVSRQH�LO�WUDVIHULPHQWR�SUHVVR�O¶DPPLQLVWUD]LRQH�LQGLFDWD�
dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di 
inquadramento giuridico. 
���,�FRQJHGL�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�DUWLFROR�SRVVRQR�HVVHUH�FXPXODWL�FRQ�O¶DVSHWWDWLYD�SHU�
motivi personaOL�H� IDPLOLDUL��GL�FXL�DOO¶DUW���� nonché, per i dirigenti amministrativi, 
WHFQLFL� H� SURIHVVLRQDOL�� FRQ� O¶DVSHWWDWLYD� SHU� PRWLYL� SHUVRQDOL� R� GL� IDPLJOLD�� GL� FXL�
DOO¶DUW�����GHO�&&1/�GHO�����������FRPH�LQWHJUDWR�GDOO¶DUW������FRPPD�����GHO�&&1/�
del 3.11.2005 della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed 
amministrativo, per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non 
RVWLQR� VSHFLILFKH� HVLJHQ]H� GL� VHUYL]LR�� DJHYRODQR� OD� FRQFHVVLRQH� GHOO¶DVSHWWDWLYD��
anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative. 

Art. 15 
Unioni civili 

1. $O�ILQH�GL�DVVLFXUDUH�O¶HIIHWWLYLWj�GHOOD�WXWHOD�GHL�GLULWWL�H�LO�SLHQR�DGHPSLPHQWR�GHJOL�
REEOLJKL�GHULYDQWL�GDOO¶XQLRQH�FLYLOH�WUD�SHUVRQH�GHOOR�VWHVVR�VHVVR�GL�FXL�DOOD�OHJJH�Q��
76/2016, le disposizioni dei CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime 
disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si 
DSSOLFDQR�DQFKH�DG�RJQXQD�GHOOH�SDUWL�GHOO¶XQLRQH�FLYLOH� 

Art. 16 
Ferie e festività 

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni 
ed il segretario hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie 
retribuito. 
���,Q�FDVR�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶RUDULR�VHWWLPDQDOH�GL�ODYRUR�VX�FLQTXH�JLRUQL��OD�GXUDWD�
delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle duH�JLRUQDWH�SUHYLVWH�GDOO¶�DUW��
1, comma 1, lettera "a", della legge n. 937/1977. 
���,Q�FDVR�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶RUDULR�VHWWLPDQDOH�GL�ODYRUR�VX�VHL�JLRUQL��OD�GXUDWD�GHO�
SHULRGR� GL� IHULH� q� GL� ��� JLRUQL�� FRPSUHQVLYL� GHOOH� GXH� JLRUQDWH� SUHYLVWH� GDOO¶DUW�� �, 
FRPPD����OHWWHUD�³D´��GHOOD�OHJJH�Q����������� 
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���/H�GLVSRVL]LRQL�GHL�FRPPL���H���VL�DSSOLFDQR�DQFKH�DO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR�R�DOWUD�
amministrazione che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi 
ULVSHWWLYDPHQWH�GHOO¶DUW����FRPPD��� H�GHOO¶DUW�����FRPPD����GHO�'35�Q���������� 
5. Per il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario 
assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che 
O¶DUWLFROD]LRQH� RUDULD� VLD� VX� FLQTXH� R� VX� VHL� JLorni, la durata delle ferie è 
rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste 
dai commi 2 e 3. 
6. Dopo tre anni di servizio, anche presso altre pubbliche amministrazioni, anche a 
tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali, spettano i giorni di ferie stabiliti 
nei commi 2 e 3. 
���6RQR�DOWUHVu�DWWULEXLWH�TXDWWUR�JLRUQDWH�GL�ULSRVR�GD�IUXLUH�QHOO¶DQQR�VRODUH�DL�VHQVL�
ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977. 
��� 1HOO¶DQQR� GL� DVVXQ]LRQH� R� Gi cessazione dal servizio la durata delle ferie è 
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese 
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
9. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario che 
hanno usufruito delle assenze retribuLWH� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� conservano il diritto alle 
ferie. 
10. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il 
personale presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la 
domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Analogo 
HIIHWWR� VL� GHWHUPLQD� QHOO¶XOWHULRUH� FDVR� GL� FRLQFLGHQ]D� GHOOD� ULFRUUHQ]D� GHO� 6DQWR�
Patrono con una festività nazionale. Nel caso di segretario titolare di segreterie 
convenzionate, si considera festivo il Santo Patrono del comune capofila. 
11. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce 
specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e 
professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto 
GHOO¶DVVHWWR� RUJDQL]]DWLYR� GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�� WHQHQGR� FRQWR� GHOOH� HVLJHQ]H� GL�
servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e 
provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività 
RUGLQDULH� H� VWUDRUGLQDULH�� /D� SURJUDPPD]LRQH� GHOOH� IHULH� DYYLHQH� QHOO¶DPELWR� GHL�
FULWHUL�JHQHUDOL�SUHGLVSRVWL�GDOO¶RUJDQR�DPPLQLVWUDWLYR�GL�YHUWLFH che tiene conto delle 
esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di 
SUHYHQWLYD� LQIRUPD]LRQH� DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� DO� ILQH� GL� FRQVHQWLUH� OD� YHULILFD� GHOOD�
FRQFLOLDELOLWj� GHOO¶DVVHQ]D� FRQ� OH� HVLJHQ]H� GL� VHUYL]LR� GHO� GLULJHQWH� dei dirigenti 
amministrativi, tecnici e professionali o del segretario. 
12. Al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario, 
nel rispetto della programmazione adottata e ferma restando, comunque, la verifica 
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della conciliabilità con le esigenze di servizio, è consentita anche la possibilità di 
fruire di almeno 15 giorni di ferie consecutivi nel periodo 1° giugno ± 30 settembre.  
13. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo 
DOO¶atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge 
e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione 
congiunta n. 2. 
14. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, 
il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in 
sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonché al rimborso 
delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 
15. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso 
SRVVLELOH�LO�JRGLPHQWR�GHOOH�IHULH�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR��OH�IHULH�GRYUDQQR�HVVHUH�IUXLWH�
HQWUR� LO� SULPR� VHPHVWUH� GHOO¶DQQR� VXFFHVVLYR�� ,Q� FDVR� GL� HVLJHQ]H� GL� VHUYL]LR�
assolutamHQWH�LQGLIIHULELOL��WDOH�WHUPLQH�SXz�HVVHUH�SURURJDWR�ILQR�DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�
successivo. 
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che 
si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È 
FXUD� GHOO¶LQWHUHVVDWR� LQIRUPDUH� WHPSHVWLYDPHQWH� O¶DPPLQLVWUD]LRQH�� DL� ILQL� GL�
consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì 
sospese per lutto QHOO¶LSRWHVL�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD����OHWW. b). 
���� )DWWD� VDOYD� O¶LSRtesi di malattia non UHWULEXLWD� GL� FXL� DOO¶DUW�� ���� FRPPD� �� il 
periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se 
WDOL�DVVHQ]H�VL�VLDQR�SURWUDWWH�SHU�O¶LQWHUR�DQQR�VRODUH��,Q�WDO�FDVR��LO�JRGLPHQWR�GHOOH�
ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 15. 

Art. 17 
Ferie e riposi solidali 

1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dirigente e i dirigenti amministrativi, 
tecnici e professionali possono cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale 
che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure 
costanti, per particolari condizioni di salute: 

a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane 
annuali di cui il lavoratore deve necessariamentH�IUXLUH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�G��
lgs. n. 66/2003; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di 
DUWLFROD]LRQH� GHOO¶RUDULR� GL� ODYRUR� VX� �� JLRUQL� VLD� QHO� FDVR� GL� DUWLFROD]LRQH� VX� ��
giorni; 
b) le quattro giornate di riposo per le festivLWj�VRSSUHVVH�GL�FXL�DOO¶DUW� 16. 
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���,O�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����FKH�VL�WURYL�QHOOH�FRQGL]LRQL�GL�QHFHVVLWj�FRQVLGHUDWH�QHO�
FRPPD� ��� SXz� SUHVHQWDUH� VSHFLILFD� ULFKLHVWD� DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�� UHLWHUDELOH�� GL�
utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per 
ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo 
stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura 
sanitaria pubblica o convenzionata. 
3. RicevXWD� OD� ULFKLHVWD�� O¶DPPLQLVWUD]LRQH� UHQGH� WHPSHVWLYDPHQWH� QRWD� D� WXWWR� Ll 
SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����O¶HVLJHQ]D��JDUDQWHQGR�O¶DQRQLPDWR�GHO�ULFKLHGHQWH� 
4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la 
propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono 
cedere. 
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei 
giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli 
offerenti. 
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello 
dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in 
misura proporzionale tra tutti i richiedenti.  
7. Il personale richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito 
GHOO¶DYYHQXWD�FRPSOHWD� IUXL]LRQH�GHOOH�JLRUQDWH�GL� IHULH�R�GL� IHVWLYLWj� VRSSUHVVH�DOOR�
stesso spettanti, nonché delle assen]H�UHWULEXLWH�GL�FXL�DOO¶DUW����, comma 1, lett. c). 
8. Una volta acquisite fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di 
riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità 
che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel 
rispetto delle relative discipline contrattuali. 
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o 
parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano 
nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità. 
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di 
revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in 
occasione del prossimo rinnovo contrattuale. 
11.Per i segretari, la disciplina del presente articolo trova applicazione nei soli enti 
con dirigenza e per la cessione delle ferie esclusivamente tra dirigenti e segretario. 
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Art. 18 
Servizio militare 

1. Il personale richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto per tutto il 
SHULRGR� GL� ULFKLDPR�� FKH� YLHQH� FRPSXWDWR� DL� ILQL� GHOO¶DQ]LDQLWj� GL� VHUYL]LR�� $O�
SUHGHWWR�SHUVRQDOH� O¶DPPLQLVWUD]LRQH�FRUULVSRQGH� LO� WUDWWDPHQWR�HFRQRPLFR�SUHYLVWR�
GDOOH�GLVSRVL]LRQL�OHJLVODWLYH�YLJHQWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������Gel d.lgs. n. 66/2010. 
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, al personale richiamato alle armi 
O¶DPPLQLVWUD]LRQH�FRUULVSRQGH�O¶HYHQWXDOH�GLIIHUHQ]D�WUD�OR�VWLSHQGLR�LQ�JRGLPHQWR�H�
TXHOOR�HURJDWR�GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�PLOLWDUH� 
3. Alla fine GHO�ULFKLDPR�LO�SHUVRQDOH�GHYH�SRUVL�D�GLVSRVL]LRQH�GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�
R�GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR��QHO�FDVR�GHL�VHJUHWDUL�XWLOL]]DWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD�
1, del DPR n.465/1997 o delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai 
sensi GHOO¶DUW����� FRPPD� �� del medesimo DPR n.465/1997, per riprendere la sua 
occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non 
superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma 
inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale 
LSRWHVL�� LO� SHULRGR� WUD� OD� ILQH� GHO� ULFKLDPR� H� O¶HIIHWWLYD� ULSUHVD� GHO� VHUYL]LR� QRQ� q�
retribuito. 

Art. 19 
Assenze retribuite 

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno 
diritto di assentarsi nei seguenti casi:  
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle 
prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale 
facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di 
giorni otto per ciascun anno; 
b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini 
HQWUR�LO�SULPR�JUDGR�R�GHO�FRQYLYHQWH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPL��� e 50, della legge 
n. 76/2016: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro 7 giorni 
lavorativi dal decesso; 
c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3 giorni 
QHOO¶DQQR� 
2. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno 
altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 
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Tale congedo può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto 
il matrimonio.  
3. Le assHQ]H�GL�FXL�DL�FRPPL���H���SRVVRQR�FXPXODUVL�QHOO¶DQQR�VRODUH��QRQ�ULGXFRQR�
OH�IHULH�H�VRQR�YDOXWDWH�DJOL�HIIHWWL�GHOO¶DQ]LDQLWj�GL�VHUYL]LR�� 
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici 
e professionali ed al VHJUHWDULR� VSHWWD� O¶LQWHUD� UHWULEX]LRQH�� LYL� FRPSUHVD� OD�
retribuzione di posizione. 

Art. 20 
Assenze per malattia 

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali non in prova ed i 
segretari assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un 
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano 
WXWWH� OH� DVVHQ]H� SHU� PDODWWLD� LQWHUYHQXWH� QHL� WUH� DQQL� SUHFHGHQWL� O¶XOWLPR� HSLVRGLR�
morboso in corso. 
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al personale che ne faccia richiesta può 
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi 
particolarmente gravi. 
��� 3ULPD� GL� FRQFHGHUH� O¶XOWHULRUH� SHULRGR� GL� DVVHQ]D� GL� FXL� DO� FRPPD� ���
O¶DPPLQLVWUD]LRQH��GDQGRQH�SUHYHQWLYD�FRPXQLFD]LRQH�DOO¶LQWHUHVVDWR�R�VX� LQL]LDWLYD�
GL�TXHVW¶XOWLPR��SURFHGH�DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHOOH�VXH�FRQGL]LRQL�GL�VDOXWH��SHU�LO�WUDPLWH�
GHOO¶RUJDQR�PHGLFR�FRPSHWHQWH�DL�VHQVL�GHOOH�YLJHQWL�GLVSRVL]LRQL��DO�ILQH�GL�VWDELOLUH�
la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al 
servizio.  
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in 
cui il personale sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento 
GHOO¶LQFDULFR�LQ�HVVHUH��O¶DPPLQLVWUD]LRQH�SURFHGH�VHFRQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����
GHO� '�3�5�� Q�� ���������� 3HU� L� VHJUHWDUL� FRPXQDOL�� D� WDO� ILQH�� OµDPPLQLVWUD]LRQH�
FRPXQLFD� WHPSHVWLYDPHQWH� DO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR� LO� VXSHUDPHQWR� GHL� SHULRGL� GL�
conservazione del posto o la sopravvenuta permanente inidoneità specifica al solo 
VYROJLPHQWR�GHOO¶LQFDULFR�GL�VHJUHWDULR� 
���1HO�FDVR�GL�LQLGRQHLWj�SHUPDQHQWH�DVVROXWD��O¶DPPLQLVWUD]LRQH�R��SHU�L�VHJUHWDUL��LO�
0LQLVWHUR�GHOO¶LQWHUQR��D�VHJXLWR�GHOOD�VSHFLILFD�FRPXQLFD]LRQH�GHOOD�VWHVVD�GD� parte 
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�� FRQ� OH� SURFHGXUH� GL� FXL� DO� '�3�5�� Q�� ���������� ULVROYH� LO�
UDSSRUWR� GL� ODYRUR�� SUHYLD� FRPXQLFD]LRQH� DOO¶LQWHUHVVDWR�� HQWUR� ��� JLRUQL� GDO�
ULFHYLPHQWR� GHO� YHUEDOH� GL� DFFHUWDPHQWR� PHGLFR�� FRUULVSRQGHQGR� O¶LQGHQQLWj� GL�
preavviso.  
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6. /¶DPPLQLVWUD]LRQH� SXz� ULFKLHGHUH�� FRQ� OH� SURFHGXUH� GL� FXL� DO� FRPPD� ���
O¶DFFHUWDPHQWR� GHOOD� LGRQHLWj� SVLFRILVLFD� GHOO¶LQWHUHVVDWR�� DQFKH� SULPD� GHL� WHUPLQL�
temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti 
e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente 
SUHVXPHUH� O¶LQLGRQHLWj� SHUPDQHQWH� DVVROXWD� R� UHODWLYD� DO� VHUYL]LR� RSSXUH�
O¶LPSRVVLELOLWj�GL�UHQGHUH�OD�SUHVWD]LRQH� 
��� 4XDORUD�� D� VHJXLWR� GHOO¶DFFHUWDPHQWR� PHGLFR� HIIHWWXDWR� DL� VHQVL� GHO� FRPPD 6, 
HPHUJD�XQD�LQLGRQHLWj�SHUPDQHQWH�UHODWLYD�DO�VROR�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�LQ�HVVHUH��
O¶DPPLQLVWUD]LRQH�SURFHGH� VHFRQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDO� FRPPD���� DQFKH� LQ� FDVR�GL�
mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente 
articolR�� $QDORJDPHQWH�� QHOO¶LSRWHVL� GL� GLFKLDUD]LRQH� GL� LQLGRQHLWj� SHUPDQHQWH�
assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente 
articolo, non interrompono la maturazionH�GHOO¶DQ]LDQLWj�GL�VHUYL]LR�D�WXWWL�JOL�HIIHWWL� 
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 
10. Il trattamento economico spettante al personale assente per malattia nel periodo di 
conservazione del posto di cui al comma 1 è stabilito come segue: 
a) intera retribuzione mensile, per i primi 9 mesi di assenza; per i dirigenti 
amministrativi, tecnici e professionali, O¶LQWHUD�UHWULEX]LRQH�GL�FXL�DOOD�WDEHOOD�DOOHJDWD�
3 al CCNL del3.11.2005, come aggiornata dal protocollR� G¶LQWHVD� GHOO¶�����������
GHOO¶$UHD� ,9� H� ,,,� FRQ� ULIHULPHQWR� DOOD� VROD� GLULJHQ]D� SURIHVVLRQDOH�� WHFQLFD� HG�
amministrativa;  
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; 
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi di assenza; 
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; 
e) la retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche 
GLVSRVL]LRQL�GL�OHJJH�SHU�LQFHQWLYDUH�O¶DWWLYLWj�GL�GLULJHQWL��GL�GLrigenti amministrativi, 
WHFQLFL� H� SURIHVVLRQDOL� R� GHL� VHJUHWDUL�� FRPSHWH� QHOOD� PLVXUD� LQ� FXL� O¶DWWLYLWj� VYROWD�
risulti comunque valutabile a tale fine; 
f) sono comunque applicate in tutti i casi le riduzioni previste dalle vigenti 
disposizioni di legge, fatto salvo il caso di ricovero ospedaliero. 
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di 
malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero 
domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo 
del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione 
e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i 
conseguenti periodi di convalescenza. 
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����/¶DVVHQza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata 
DOO¶XIILFLR� GL� DSSDUWHQHQ]D� R� DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� GL� DVVHJQD]LRQH�� SHU� L� VHJUHWDUL��
WHPSHVWLYDPHQWH� H� FRPXQTXH� DOO¶LQL]LR� GHOOD� JLRUQDWD� GL� ODYRUR� LQ� FXL� VL� YHULILFD��
anche nel caso di eYHQWXDOH�SURVHFX]LRQH�GHOO¶DVVHQ]D� 
����,O�SHUVRQDOH�FKH��GXUDQWH�O¶DVVHQ]D��SHU�SDUWLFRODUL�PRWLYL�GLPRUL�LQ�OXRJR�GLYHUVR�
GD�TXHOOR�GL�UHVLGHQ]D��GHYH�GDUQH�WHPSHVWLYD�FRPXQLFD]LRQH�DOO¶XIILFLR�FRPSHWHQWH��
SUHFLVDQGR�O¶LQGLUL]]R�GRYH�SXz�HVVHUH�UHSHULWR� 
14. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari assenti 
per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, 
VRQR�WHQXWL�D�IDUVL� WURYDUH�QHO�GRPLFLOLR�FRPXQLFDWR�DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH��LQ� ciascun 
giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle 
GLVSRVL]LRQL� YLJHQWL��6RQR� IDWWL� VDOYL� L� FDVL� GL� HVFOXVLRQH�GDOO¶REEOLJR�GL� UHSHULELOLWj�
previsti dalla vigente normativa. 
���� 4XDORUD� O¶LQWHUHVVDWR� GHEED� DOORQWDQDUVi, durante le fasce di reperibilità, 
GDOO¶LQGLUL]]R�FRPXQLFDWR��SHU�YLVLWH�PHGLFKH��SUHVWD]LRQL�R�DFFHUWDPHQWL�VSHFLDOLVWLFL�
o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a 
GDUQH�SUHYHQWLYD�FRPXQLFD]LRQH�DOO¶DPPLQLVtrazione. 
���� 1HO� FDVR� LQ� FXL� O¶LQIHUPLWj� VLD� ULFRQGXFLELOH� DOOD� UHVSRQVDELOLWj� GL� XQ� WHU]R�� LO�
risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto 
GDOO¶LQWHUHVVDWR�q�YHUVDWR�GD�TXHVW¶XOWLPR�DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� ILQR�D�FRQFRUrenza di 
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, 
compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica 
O¶HVHUFL]LR�� GD� SDUWH� GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�� GL� HYHQWXDOL� D]LRQL� GLUHWWH� QHL� FRQIURQWL�
del terzo responsabile. 
17. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova 
DSSOLFD]LRQH�DQFKH�QHL�FDVL�LQ�FXL�LO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR�R�DOWUD�DPPLQLVWUD]LRQH�VL�
avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi, rispettiYDPHQWH� GHOO¶DUW����
FRPPD����H�GHOO¶DUW�����FRPPD����GHO�'35�Q���������� 

Art. 21 
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio 
O¶HPRGLDOLVL��OD�chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, secondo le modalità di cui 
al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della 
maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di 
day±hospital, nonché JLRUQL�GL�DVVHQ]D�GRYXWL�DOO¶HIIHWWXD]LRQH�GHOOH�FLWDWH�WHUDSLH��,Q�
WDOL�JLRUQDWH�LO�SHUVRQDOH�KD�GLULWWR�DOO¶LQWHUR�WUDWWDPHQWR�HFRQRPLFR� 
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��� /¶DWWHVWD]LRQH� GHOOD� VXVVLVWHQ]D� GHOOH� SDUWLFRODUL� SDWRORJLH� ULFKLHGHQWL� OH� WHUDSLH�
salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-
legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle 
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.  
3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza dovuti agli effetti 
collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo 
massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. 
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai 
commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è 
VWDWD�HIIHWWXDWD�OD�WHUDSLD�R�GDOO¶RUJDQR�PHGLFR�FRPSHWHQWH� 
���/D�SURFHGXUD�SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�JUDYH�SDWRORJLD�q�DWWLYDWD�GDOO¶LQWHUHVVDWR�
e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai 
commi precedenti. 
���/D�GLVFLSOLQD�GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR�VL�DSSOLFD�DOOH�DVVHQ]H�SHU�O¶HIIHWWXD]LRQH�GHOOH�
terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del 
presente contratto collettivo nazionale. 

Art. 22 
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 

1. ,Q� FDVR� GL� DVVHQ]D� GRYXWD� DG� LQIRUWXQLR� VXO� ODYRUR�� O¶LQWHUHVVDWR� KD� GLULWWR� DOOD�
conservazione del posto fino alla guarigione cOLQLFD�� FHUWLILFDWD� GDOO¶HQWH�
istituzionalmente preposto e, comunque, non oltrH� LO� SHULRGR� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� ����
commi 1 e 2. Tale disciplina si applica anche alle fattispecie di infortunio in itinere 
riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o 
supplenza. 
���,Q�WDOH�SHULRGR�VSHWWD�O¶LQWHUD� UHWULEX]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW���� comma 10 lett. a). La 
retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di 
OHJJH� SHU� LQFHQWLYDUH� O¶DWWLYLWj� GL� GLUigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e 
professionali R� GHL� VHJUHWDUL�� FRPSHWH� QHOOD� PLVXUD� LQ� FXL� O¶DWWLYLWj� VYROWD� ULVXOWL�
comunque valutabile a tale fine; 
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si 
DSSOLFD� QHL� OLPLWL� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� GHO� '�� /�� Q�� ���������� FRQYHUWLWR� QHOOD� OHJJH� Q��
124/2011, solo al personale che ha avuto il riconoscimento della causa di servizio 
SULPD�GHOO¶HQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHOOH�FLWDWH�GLVSRVL]LRQL� 
4. Il personale di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa 
di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per L�SHULRGL� LQGLFDWL�GDOO¶DUW������
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commi 1 e 2 H�DOOD�FRUUHVSRQVLRQH�GHOO¶LQWHUD�UHWULEX]LRQe di cui al comma 10 lett. a) 
del medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 
5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del 
calcolo del periodo di comporto con le assenze per mDODWWLD�GL�FXL�DOO¶DUW����. 
6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di ai commi 1 e 4, le 
ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicD]LRQH�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����, 
commi 4 e 5. 
7. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova 
applicazione anche nei casi in cui il 0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR�R�DOWUD�DPPLQLVWUD]LRQH�VL�
DYYDOJRQR� GL� VHJUHWDUL� FROORFDWL� LQ� GLVSRQLELOLWj� DL� VHQVL�� ULVSHWWLYDPHQWH� GHOO¶DUW����
FRPPD����H�GHOO¶DUW�����FRPPD����GHO�'35�Q���������� 
8. Per il personale dirigente della polizia locale trova comunque applicazione la 
VSHFLDOH�GLVFLSOLQD�GHOO¶DUW����FRPPD��-ter, della legge n.48/2017. 

Art. 23 
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all¶Estero 

1. ,O�SHUVRQDOH�D�WHPSR�LQGHWHUPLQDWR�GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD����LO�FXL�FRQLXJH�SUHsti 
VHUYL]LR� DOO¶HVWHUR� SXz� FKLHGHUH�� FRPSDWLELOPHQWH� FRQ� OH� HVLJHQ]H� GL� VHUYL]LR�� LO�
FROORFDPHQWR� LQ� DVSHWWDWLYD� VHQ]D� DVVHJQL� TXDORUD� O¶DPPLQLVWUD]LRQH� QRQ� ULWHQJD 
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o, 
qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in 
questione, anche in altra amministrazione. 
���/¶DVSHWWDWLYD�FRQFHVVD�DL�VHQVL�GHO�FRPPD���SXz�DYHUH�XQD�GXUDWD�FRUULVSRQGHQWH�
al periodo di tempo in cui permane la situazione cKH�O¶KD�RULJLQDWD��(VVD�SXz�HVVHUH�
revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, 
con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza 
DOO¶HVWHUR�GD�SDUWH�GHOO¶LQWHUHVVDWR�LQ�DVSHWWDWLYD� 
3�� /¶$PPLQLVWUD]LRQH� LQIRUPD� LO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR� GHOO¶DYYHQXWD� FRQFHVVLRQH�
GHOO¶DVSHWWDWLYD�GL�FXL�DO�FRPPD���DO�VHJUHWDULR�H�OD�GXUDWD�GHOOD�VWHVVD� 
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nel caso di segretari 
utilizzati ai sensi GHOO¶DUW��� comma 1 del DPRn.465/1997 oppure le altre 
DPPLQLVWUD]LRQL� FKH� VL� DYYDOJRQR� GHL� VHJUHWDUL�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW����� FRPPD� ��� GHO�
medesimo DPR n.465/1997. 
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Art. 24 
Congedi dei genitori 

1. $O� SHUVRQDOH� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� VL� DSSOLFDQR� OH� YLJHQWL� GLVSRVL]LRQL� LQ�
materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel d. lgs. n. 151/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al presente 
articolo. 
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28, 
GHO�G�� OJV��Q������������DOOD� ODYRUDWULFH�R�DO� ODYRUDWRUH�VSHWWDQR� O¶LQWHUD� UHWULEX]LRQH�
fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima mensilità ove maturati e la retribuzione di 
SRVL]LRQH�� QRQFKp� TXHOOD� GL� ULVXOWDWR� QHOOD� PLVXUD� LQ� FXL� O¶DWWLYLWj� VYROWD� ULVXOWL�
comunque valutabile a tal fine. 
3�� 1HOO¶DPELWR� GHO� FRQJHGR� SDUHQWDOH� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� ���� FRPPD� ��� GHO� G�� OJV�� Q��
151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi 
trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili 
DQFKH� IUD]LRQDWDPHQWH�� QRQ� ULGXFRQR� OH� IHULH�� VRQR� YDOXWDWL� DL� ILQL� GHOO¶DQ]LDQLWj� GL�
servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 
4. Successivamente al congedo per maternità o paternità di cui al comma 2 e fino al 
FRPSLPHQWR�GHO� WHU]R�DQQR�GL�YLWD�GHO�EDPELQR��QHL� FDVL�SUHYLVWL�GDOO¶DUW�����GHO�G��
lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta 
giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di 
assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 3. 
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, 
FRPSUHQGRQR�DQFKH�JOL�HYHQWXDOL�JLRUQL� IHVWLYL�FKH� ULFDGDQR�DOO¶LQWHUQR�GHJOL�VWHVVL��
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, 
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del 
lavoratore o della lavoratrice. 
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, ai 
VHQVL� GHOO¶DUW�� ���� FRPPL� �� H� ��� GHO� G�OJV�� Q�� ���������� OD� ODYRUDWULFH� PDGUH� R� LO�
lavoratore padre presentano la relativa comunica]LRQH��FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�GHOOD�GXUDWD��
DOO¶XIILFLR�GL�DSSDUWHQHQ]D�GL�QRUPD�FLQTXH�JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�GHFRUUHQ]D�GHO�
periodo di astensione. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a 
JDUDQWLUH� OD� FHUWH]]D� GHOO¶LQYLR� QHO� ULVSHWWR� GHO� VXGGHWWR� WHUPLQH� PLQLPR�� 7DOH�
GLVFLSOLQD� WURYD� DSSOLFD]LRQH� DQFKH� QHO� FDVR� GL� SURURJD� GHOO¶RULJLQDULR� SHULRGR� GL�
astensione. 
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono 
oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la 
FRPXQLFD]LRQH�SXz�HVVHUH�SUHVHQWDWD�HQWUR�OH�TXDUDQWRWWR�RUH�SUHFHGHQWL� O¶LQL]LR�GHO�
periodo di astensione dal lavoro. 
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8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si 
DSSOLFD�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�����GHO�G��OJV��Q����������� 

Art. 25 
Aspettative per motivi personali o di famiglia 

1. Al dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al segretario che ne 
faccia formale richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze 
organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali e di famiglia, 
VHQ]D�UHWULEX]LRQH�H�VHQ]D�GHFRUUHQ]D�GHOO¶DQ]LDQLWj��SHU�XQ�SHULRGR�PDVVLPR�GL�VHL�
mesi in un biennio. 
���O¶DVSHWWDWLYD�GL�FXL�DO�FRPPD���q�IUXLELOH�DQFKH�IUD]LRQDWDPHQWH�HG�L�UHODWLYL�SHULRGL�
non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto. 
3. Ai fini del calcolo del biennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole 
previste per le assenze per malattia. 
4.Dopo la fruizione di un periodo di aspettativa, di cui al comma 1, il godimento di 
periodi di ferie è consentita solo dopo il decorso di un periodo di servizio attivo di 30 
giorni. 
5. La presente disciplina: 

a) VL�DSSOLFD�DQFKH�DL�VHJUHWDUL�XWLOL]]DWL�GLUHWWDPHQWH�GDO�PLQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR��DL�
VHQVL� GHOO¶DUW���� FRPPD�� GHO� '35� Q���������� RSSXUH� DL� VHJUHWDUL� GL� FXL� VL�
DYYDOJRQR�DOWUH�DPPLQLVWUD]LRQL��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����GHO�PHGHVLPR�
DPRn.465/1997; 

b) non si applica ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali 
continua a trovare applicazione O¶DUW���� GHO� &&1/����������� FRPH� LQWHJUDWR�
GDOO¶DUW������FRPPD�����GHO�&&1/����������, con esclusione della lett. b) del 
comma 8 del predetto articolo; 

c) si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, 
sulla base, di questa da altre previsioni contrattuali. 

Art. 26 
Norme comuni sulle aspettative 

1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari, rientrati in 
servizio, non possono usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche 
richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di 
servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per 
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cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze 
di cui al d. lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia 
espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. 
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno 
JLXVWLILFDWR� OD� FRQFHVVLRQH�� O¶DPPLQLVWUD]LRQH� LQYLWD� O¶LQWHUHVVDWR� D� ULSUHQGHUH�
VHUYL]LR��FRQ�XQ�SUHDYYLVR�GL�GLHFL�JLRUQL��/¶LQWHUHVVDWR��SHU� OD�VWHVVD�PRWLYD]LRQH�H�
negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa. 
3. Nei confronti del personale che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di 
aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il 
rapporto di lavoro è risolto con le procedure contrattualmente previste. Nel caso dei 
VHJUHWDUL�� O¶DPPLQLVWUD]LRQH� FRPXQLFD� WHPSHVWLYDPHQWH� DO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR� OD�
mancata ripresa del servizio per i conseguenti provvedimenti. 

Art. 27 
Assenze previste da particolari disposizioni di legge 

1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari, ove ne 
ricorrano le condizioni, hanno diritto ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' 
art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato 
GDOO¶DUW�����GHOOD� OHJJH�Q���������. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione 
delle ferie e della tredicesima mensilità.  
2. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione 
GHOO¶DWWLYLWj��LO�GLULJHQWH��FKH�IUXLVFH�GHOOH�DVVHQ]H�GL�FXL�DO�FRPPD����SUHGLVSRQH��GL�
norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da 
FRPXQLFDUH�DOO¶LQL]LR�GL�RJQL�PHVH� 
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 
RUH�SUHFHGHQWL�OD�IUXL]LRQH�GHOOR�VWHVVR�H��FRPXQTXH��QRQ�ROWUH�O¶LQL]LR�GHOO¶RUDULR�GL�
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.  
4. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno, 
altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della 
retribuzione nei casi previsti da specifiche leggi, con particolare riferimento ai 
permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivDPHQWH�SUHYLVWL�GDOO¶��
GHOOD� OHJJH� Q���������� H� GDOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� GHOOD� OHJJH� Q�� �������� QRQFKp� DL�
SHUPHVVL�H�FRQJHGL�GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD����GHOOD�OHJJH�Q�����������IHUPR�UHVWDQGR�
quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva 
TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW������comma 1, lettera b. 
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i dirigenti, i dirigenti amministrativi, 
tecnici e professionali ed i segretari che fruiscono dei permessi di cui al comma 4 
comunicano i giorni in cui intendono assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve 
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le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può essere presentata nelle 
���RUH�SUHFHGHQWL�OD�IUXL]LRQH�GHOOR�VWHVVR�H��FRPXQTXH��QRQ�ROWUH�O¶LQL]LR�GHOO¶RUDULR�
di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.  

Art. 28 
Altre aspettative previste da disposizioni di legge 

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via 
di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 
2. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali con rapporto a tempo 
indeterminato ed i segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della 
legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla 
legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa 
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa 
nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto VDOYR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶�DUW��
2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni. 
���$L�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD���GHOOD� OHJJH�Q�����������SXz�HVVHUH�DOWUHVu�FRQFHVVD 
XQ¶DVSHWWDWLYD� VHQ]D� UHWULEX]LRQH� H� VHQ]D�GHFRUUHQ]D�GHOO¶DQ]LDQLWj��SHU� OD� GXUDWD�GL 
GXH�DQQL�H�SHU�XQD�VROD�YROWD�QHOO¶DUFR�GHOOD�YLWD�ODYRUDWLYD��SHU�L�JUDYL�H�GRFXPHQWDWL 
motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, 
n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata 
FRQ�O¶DVSHWWDWLYD�GL�FXL�DOO¶DUW��25 se utilizzata allo stesso titolo. 

Capo II 
Disposizioni comuni su istituti economici 

Art. 29 
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 

1. Nei casi in cui, sulla EDVH�GL�GDWL�FRQVXQWLYL�ULOHYDWL�QHOO¶DQQR�VXFFHVVLYR��QRQ�VLDQR�
stati conseguiti i complessivi obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a 
WXWWR� LO� SHUVRQDOH� GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�� O¶DPPRQWDUH� FRPSOHVVLYR� GHOOH� ULVRUVH�
variabili di alimentazione dei fondi destinati alla retribuzione di posizione e di 
risultato ed ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di 
VH]LRQH�� QRQ� SXz� HVVHUH� LQFUHPHQWDWR� ULVSHWWR� DOOD� VXD� FRQVLVWHQ]D� ULIHULWD� DOO¶DQQR�
precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli 
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obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza non siano stati effettivamente 
conseguiti. 
2. In sede di OrganLVPR� SDULWHWLFR� GL� FXL� DOO¶DUW�� �, le parti analizzano i dati sulle 
assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi 
in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino 
significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a 
livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili 
concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale 
H� QHL� SHULRGL� LQ� FXL� q� SL�� HOHYDWD� OD� GRPDQGD� GL� VHUYL]L� GD� SDUWH� GHOO¶XWHQ]D�� VRQR�
proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento. 
3. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei 
Segretari.  

Art. 30 
Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato 

1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione 
della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e 
professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua 
erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo 
a seguito del conseguimento di una valutazione positiva. 
2�� 1HOO¶DPELWR� GL� TXDQWR� SUHYLVWR� al comma 1, ai dirigenti che conseguano le 
valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato 
GDOO¶DPPLnistrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato 
di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla 
retribuzione di risultato. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al 
comma 5 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 
20%. 
3. La misura percentuale di cui al comma 2 è definita in sede di contrattazione 
integrativa GL� FXL� DOO¶DUW�� �5, comma ��� OHWW�� E�� H� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� (Contrattazione 
integrativa: materie), comma 1, lett. b). 
4. Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa di cui al comma 3 è altresì 
definita una limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore 
di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3. 
5. In sede di contrattazione inteJUDWLYD�GL�FXL�DOO¶DUW����, comma 1, lett. b) è possibile 
FRUUHODUH�O¶HIIHWWLYD�HURJD]LRQH�GL�XQD�TXRWD�GHOOH�ULVRUVH�GL�FXL�DOO¶DUW����, comma 2, 
lett. d), al raggiungimento di uno o più obiettivi, riferiti agli effetti deOO¶D]LRQH�
GHOO¶HQWH�QHO�VXR�FRPSOHVVR��RJJHWWLYDPHQWH�PLVXUDELOL� 
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6. Per le Camere di Commercio, gli obiettivi di cui al comma 5 possono essere 
individuati e misurati anche sulla base di indirizzi nazionali per tutto il sistema 
camerale. 
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dirigenti se il numero 
dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve 
essere garantita l'attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di 
risultato. 

Art. 31 
Clausola di salvaguardia economica 

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la 
UHYRFD�GHOO¶LQFDULFR�GLULJHQ]LDOH�LQ�FRUVR��DO�GLULJHQWH�VLD�FRQIHULWR�XQ�QXRYR�LQFDULFR��
tra quHOOL�SUHYLVWL�GDOOD� VWUXWWXUD�RUJDQL]]DWLYD�GHOO¶HQWH R�GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH, con 
retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente 
incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, 
secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6. 
2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di 
conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una 
percentuale compresa tra il 50 e il 100% di quella connessa al precedente incarico, 
che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3. 
3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione 
GHOOH� ULVRUVH� D� FRSHUWXUD� GHOO¶RQHUH� DL� VHQVL� GHO� FRPPD� �� H� QHL� OLPLWL� GHOOH stesse, 
SHUPDQHQGR� O¶LQFDULFR� FRQ� UHWULEX]LRQH� GL� SRVL]LRQH� LQIHULRUH�� ILQR� DOOD� GDWD� GL�
VFDGHQ]D�GHOO¶LQFDULFR�SUHFHGHQWHPHQWH�ULFRSHUWR��1HL�GXH�DQQL�VXFFHVVLYL�D�WDOH�GDWD��
SHUPDQHQGR� O¶LQFDULFR� FRQ� UHWULEX]LRQH� GL� SRVL]LRQH� LQIHULRUH�� LO� YDORUH�
originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il 
VHFRQGR�DQQR�H�FHVVD�GL�HVVHUH�FRUULVSRVWR�GDOO¶DQQR�VXFFHVVLYR� 
4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono 
computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente 
articolo. 
���/¶RQHUH�SHU�L�GLIIHUHQ]LDOL�GL�SRVL]LRQH�GL�FXL al comma 2 è posto a carico dei fondi 
GL�FXL�DOO¶DUW���� H�DOO¶DUW 90. In sede di contrattazione integrativa ai VHQVL�GHOO¶DUW����, 
comma 1, lett. g) H� GHOO¶DUW�� ��, comma 1, lett. g), sono individuati i criteri per la 
determinazione della percentuale di cui al comma 2, nonché le risorse a copertura del 
conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di 
posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di 
riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a 
retribuzione di posizione.  
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6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei 
processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di 
un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione 
negativa. 
7. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei 
Segretari. 

Art. 32 
Welfare integrativo 

1. In sede di contrattazione integrativa di cui DOO¶DUW����, comma 1, lett. d) e di cui 
DOO¶DUW�� ��, comma 1, lett. d), possono essere definiti criteri per la formulazione di 
piani di welfare integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici e le 
complessive risorse ad essi destinate. 
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti 
mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per la medesima finalità, da 
precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, 
mediante utilizzo di quota parte dei fondi di cui agli artt. 57 e 91, rispettivamente nel 
limite del 2,5% e del 5% delle complessive disponibilità degli stessi. Resta fermo 
TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����, comma 3, primo periodo. 

Capo III 
Responsabilità disciplinare 

Art. 33  
Principi generali 

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari 
responsabilità che caratterizzano la figura dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, 
tecnici e professionali nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di 
indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti 
alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed in 
considerazione della particolare natura e della rilevanza delle funzioni e delle 
responsabilità dei segretari, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed 
operatività delle amministrazioni, sono stabilite specifiche fattispecie di 
UHVSRQVDELOLWj�GLVFLSOLQDUH�SHU�LO�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�&&1/��QRQFKp�
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il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele al dirigente e al 
segretario nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 165/2001. 
2. Per i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali costituisce 
principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati 
e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti 
delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di 
comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta 
distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui alle vigenti disposizioni legislative, 
che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad obiettivi assegnati, 
la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le 
competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché i comportamenti 
organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. La 
responsabilità dirigenziale è accertata secondo le procedure e mediante gli organismi 
SUHYLVWL� QHOO¶DPELWR� GHO� VLVWHPD� GL� YDOXWD]LRQH� GHOOH� DPPLQLVWUD]LRQL�� QHO� ULVSHWWR�
della normativa vigente. 
3. Per i segretari costituisce principio generale la distinzione tra i criteri di 
valutazione GHOO¶DWWLYLWj�VYROWD� dei risultati e degli obiettivi conseguiti e quelli relativi 
alla responsabilità disciplinare. La procedura relativa alla responsabilità disciplinare è 
altresì distinta da quella per la reYRFD�GHOO¶LQFDULFR�GL�VHJUHWDULR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW���� 
del '�/JV�Q����������H�GHOO¶DUW��103 del presente CCNL. 
���3HU�LO�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�&&1/�UHVWDQR�IHUPH�OH�DOWUH�IDWWLVSHFLH�
GL� UHVSRQVDELOLWj� GL� FXL� DOO¶DUW�� ���� FRPPD� ��� GHO� G� lgs. n. 165/2001, che hanno 
distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare. 
5. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal 
presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d. lgs. n. 
165/2001. 

Art. 34 
Obblighi 

1. ,O�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�&&1/�FRQIRUPD�OD�VXD�FRQGRWWD�DO�GRYHUH�
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i 
principi di buon andamento e imparzLDOLWj�GHOO¶DWWLYLWj�DPPLQLVWUDWLYD��DQWHSRQHQGR�LO�
ULVSHWWR� GHOOD� OHJJH� H� O¶LQWHUHVVH� SXEEOLFR� DJOL� LQWHUHVVL� SULYDWL� SURSUL� H� DOWUXL��
RVVHUYDQGR�� DOWUHVu�� LO� FRGLFH� GL� FRPSRUWDPHQWR� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� GHO� G�OJV�� Q��
165/2001 nonché lo specifico codice di comportamento adottato 
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�QHOOD�TXDOH�SUHVWD�VHUYL]LR� 
���,O�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�&&1/�FRQIRUPD�DOWUHVu�OD�VXD�FRQGRWWD�DL�
principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e 
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contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la 
ILQDOLWj�GHO�SHUVHJXLPHQWR�H�GHOOD�WXWHOD�GHOO¶LQWHUHVVH�SXEEOLFR� 
3. Il comportamento dei dirigenti, dei segretari e dei dirigenti  amministrativi, tecnici 
e professionali, è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di 
TXDOLWj� GHL� VHUYL]L� H� GL� PLJOLRUDPHQWR� GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GHOOD� DPPLQLVWUD]LRQH��
nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti. 
4. In relazione a quanto previsto dai commi �����H����LO�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶�DUW����GHO�
presente CCNL deve, in particolare: 
D�� ULVSHWWDUH� LO� VHJUHWR� G¶XIILFLR� QHL� FDVL� H� QHL� PRGL� SUHYLVWL� GDOOH� QRUPH�
GHOO¶RUGLQDPHQWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHOOD�OHJJH�Q����������� 
b) non utilizzare a fini privati lH�LQIRUPD]LRQL�GL�FXL�GLVSRQJD�SHU�UDJLRQL�G¶XIILFLR� 
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a 
SULQFLSL� GL� FRUUHWWH]]D� H� GL� FROODERUD]LRQH� QHOOH� UHOD]LRQL� LQWHUSHUVRQDOL�� DOO¶LQWHUQR�
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�� FRQ� WXWWR� Ll personale (dirigenziale e non), astenendosi, in 
particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della 
SHUVRQD�R�FKH��FRPXQTXH��SRVVDQR�QXRFHUH�DOO¶LPPDJLQH�GHOO¶amministrazione o di 
quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi 
ULVSHWWLYDPHQWH�GHOO¶DUW�����FRPPD���H�GHOO¶DUW������FRPPD����GHO�'35�Q������������ 
G�� QHOO¶DPELWR� GHOOD� SURSULD� DWWLYLWj�� PDQWHQHUH� XQ� FRPSRUWDPHQWR� conforme al 
proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle 
esigenze della struttura GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� R� GL� TXHOOH� FKH� VL� DYYDOJRQR� GHL�
VHJUHWDUL� FROORFDWL� LQ� GLVSRQLELOLWj�� DL� VHQVL� ULVSHWWLYDPHQWH� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� �� H�
GHOO¶DUW�� ���� FRPPD� ��� GHO� '35� Q�� ��������� HG� DOO¶HVSOHWDPHQWR� GHOO¶LQFDULFR�
affidato, nel rispetto della normativa legislativa, contrattuale e delle disposizioni di 
servizio; in particolare, tutto il personale destinatario del presente codice è tenuto al 
rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro; 
H��DVWHQHUVL�GDO�SDUWHFLSDUH��QHOO¶HVSOetamento delle proprie funzioni��DOO¶DGR]LRQH�GL�
decisioni o allo svolgimento di attività che possano coinvolgere direttamente o 
indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli 
affini fino al secondo grado, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013; 
I�� VRYULQWHQGHUH��QHOO¶HVHUFL]LR�GHO�SURSULR�SRWHUH�GLUHWWLYR��DO�FRUUHWWR�HVSOHWDPHQWR�
GHOO¶DWWLYLWj�GHO�SHUVRQDOH��DQFKH�GL�OLYHOOR�GLULJHQ]LDOH��DVVHJQDWR�DOOD�VWUXWWXUD�FXL�q�
preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, 
LYL�FRPSUHVD�O¶DWWLYD]LRQH�GHOO¶D]LRQH�GLVFLSOLQDUH��VHFRQGR�OH�GLVSRVL]LRQL�YLJHQWL� 
J�� LQIRUPDUH� O¶DPPLQLVWUD]LRQH, LO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR� R� OH� DOWUH� DPPLQLVWUD]LRQL 
che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente 
GHOO¶DUW����� FRPPD���H�GHOO¶DUW������ FRPPD����GHO�'35�Q������������Gi essere stato 
ULQYLDWR�D�JLXGL]LR�R�FKH�QHL�VXRL�FRQIURQWL�q�HVHUFLWDWD�O¶D]LRQH�SHQDOH� 
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h) astenersi dal chiedere R�DFFHWWDUH�RPDJJL�R�WUDWWDPHQWL�GL�IDYRUH��VDOYR�TXHOOL�G¶XVR�
purché nei limiti delle normali relazioni di cortesia e di modico valore; 
i) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione 
SHU�O¶assenza per malattia; 
j) il segretario, inoltre, FRPXQLFDUH� DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� OD� SURSULD� UHVLGHQ]D� H�� RYH�
non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle 
stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle altre amministrazioni che si 
avvalgono di segretari collocati in disponibilità, DL� VHQVL� ULVSHWWLYDPHQWH� GHOO¶DUW�� ���
FRPPD���H�GHOO¶DUW������FRPPD����GHO�'35�Q����������. 
5. ,O� SHUVRQDOH� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� GHO� SUHVHQWH� &&1/ deve assicurare il rispetto della 
legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle 
GLVSRVL]LRQL� FRQWUDWWXDOL�� QRQFKp� O¶RVVHUYDQ]D� GHOOH� GLUHWWLYH� JHQHUDOL� H� GL� TXHOOH�
LPSDUWLWH�GDOO¶amministrazione o da quelle che si avvalgono dei segretari collocati in 
disponibilità, ai sensi rispettivameQWH�GHOO¶DUW����� FRPPD���H�GHOO¶DUW������ FRPPD����
del DPR n. 465/1997, SHUVHJXHQGR� GLUHWWDPHQWH� O¶LQWHUHVVH� SXEEOLFR�
QHOO¶HVSOHWDPHQWR�GHL�SURSUL�FRPSLWL�H�QHL�FRPSRUWDPHQWL�FKH�VRQR�SRVWL�LQ�HVVHUH�H�
dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti. 
6. I dirigenti, i segretari e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sono tenuti 
FRPXQTXH�DG�DVVLFXUDUH�LO�ULVSHWWR�GHOOH�QRUPH�YLJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�VHJUHWR�G¶XIILFLR��
riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed acFHVVR� DOO¶DWWLYLWj�
DPPLQLVWUDWLYD��LQIRUPD]LRQH�DOO¶XWHQ]D��DXWRFHUWLILFD]LRQH��SURWH]LRQH�GHJOL�LQIRUWXQL�
e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo. Tutto il personale destinatario del 
presente capo è comunque tenuto ad osservare tali norme. 
7. In PDWHULD�GL�LQFRPSDWLELOLWj��UHVWD�IHUPR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�����GHO�G��OJV��Q��
���������� DQFKH� FRQ� ULIHULPHQWR� DOO¶DUW�� ��� FRPPL� ��� H� VXFFHVVLYL�� GHOOD� OHJJH� Q��
662/1996, in quanto applicabile. 

Art. 35 
Sanzioni disciplinari 

1. /H� YLROD]LRQL�� GD� SDUWH� GHO� SHUVRQDOH� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� GHO� SUHVHQWH� &&1/�� GHJOL�
REEOLJKL� GLVFLSOLQDWL� QHOO¶art. 34�� VHFRQGR� OD� JUDYLWj� GHOO¶LQIUD]LRQH�� SUHYLR�
SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH��GDQQR�OXRJR�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH�VHJXHQWL�VDQ]LRQL� 
a) sanzione peFXQLDULD�GD�XQ�PLQLPR�GL�¼�����DG�XQ�PDVVLPR�GL�¼����� 
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni 

GHOO¶art 36; 
c) licenziamento con preavviso; 
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d) licenziamento senza preavviso. 
2. Sono altresì previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari: 
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 

TXLQGLFL�JLRUQL��DL�VHQVL�GHOO¶DUW����-bis, comma 7; 
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre 

JLRUQL�ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�WUH�PHVL��DL�VHQVL�GHOO¶DUW����-sexies, comma 1; 
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 

WUH�PHVL��DL�VHQVL�GHOO¶DUW����-sexies, comma 3. 
3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le 
SUHYLVLRQL�GHOO¶DUW����-bis del d. lgs. n. 165/2001. 
��� ,O� SURFHGLPHQWR� GLVFLSOLQDUH� YLHQH� VYROWR� GDOO¶XIILFLR� FRPSHWHQWH� SHU� L�
SURFHGLPHQWL�GLVFLSOLQDUL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����-bis, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, 
IHUPR�UHVWDQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001. 
��� 1HOO¶DPELWR� GHO� SURFHGLPHQWR� GLVFLSOLQDUH� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� ��-bis del d. lgs. n. 
���������� OD� FRQWHVWD]LRQH� GHOO¶DGGHELWR� GHYH� HVVHUH� VSHFLILFD� H� WHPSHVWLYD�� QHO�
rLVSHWWR� GHL� WHUPLQL� SUHYLVWL� GDOOD� OHJJH�� QRQFKp� FRQWHQHUH� O¶HVSRVL]LRQH� FKLDUD� H�
puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il personale di cui 
DOO¶DUW�� �� GHO� SUHVHQWH� &&1/� GHJOL� HOHPHQWL� DGGHELWDWL� H� FRQVHQWLUH� O¶HVHUFL]LR� GHO 
diritto di difesa. 
6. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni 
disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione. 
7. I provvedimenti di cui al presente articolo QRQ�VROOHYDQR�LO�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW��
1 del presente CCNL dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali lo 
stesso sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle 
forme previste dal sistema di valutazione. 
���5HVWD�LQ�RJQL�FDVR�IHUPR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶art. 55-quater del d. lgs. n. 165/2001. 

Art. 36 
Codice disciplinare 

1. Le amministrazioni ed il 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR�� SHU� L� VHJUHWDUL, sono tenuti al 
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla 
gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il 
WLSR�H�O¶HQWLWj�GL�FLDVFXQD�GHOOH�VDQ]LRQL� 
- O¶LQWHQ]LRQDOLWj�GHO�FRPSRUWDPHQWR� 
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- il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità 
GHOO¶HYHQWR� 
- OD� ULOHYDQ]D� GHOO¶LQIUD]LRQH� H� GHOO¶LQRVVHUYDQ]D� GHJOL� REEOLJKL� H� GHOOH� GLVSRVL]LRQL�
violate; 
- OH� UHVSRQVDELOLWj� FRQQHVVH� FRQ� O¶LQFDULFR� GLULJHQ]LDOH o con quello di segretario 
ricoperto�� QRQFKp� FRQ� OD� JUDYLWj� GHOOD� OHVLRQH� GHO� SUHVWLJLR� GHOO¶amministrazione o 
delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai 
VHQVL� ULVSHWWLYDPHQWH� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� �� H� GHOO¶DUW�� ���� FRPPD� ��� GHO� '35� Q��
465/1997; 
- O¶HQWLWj�GHO�GDQQR�SURYRFDWR�D�FRVH�R�D�SHUVRQH��LYL�FRPSUHVL�JOL�Xtenti; 
- O¶HYHQWXDOH� VXVVLVWHQ]D� GL� FLUFRVWDQ]H� DJJUDYDQWL� R� DWWHQXDQWL�� DQFKH� FRQQHVVH� DO�
comportamento tenuto complessivamente dal dirigente, dal segretario, dal dirigente 
amministrativo, tecnico e professionale o al concorso di più persone nella violazione. 
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al 
comma 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di 
PDJJLRUH� JUDYLWj� H� GLYHUVD� WLSRORJLD� WUD� TXHOOH� LQGLYLGXDWH� QHOO¶DPELWR� GHO� SUHVHQWH�
articolo. 
3. Al dirigente, al segretario e al dirigente amministrativo, tecnico e professionale 
responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più 
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è 
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni 
sono punite con sanzioni di diversa gravità. 
���/D�VDQ]LRQH�SHFXQLDULD�GD�XQ�PLQLPR�GL�¼�����DG�XQ�PDVVLPR�¼�����VL�DSSOLFD��
JUDGXDQGR�O¶HQWLWj�GHOOD�VWHVVD�LQ�UHOD]LRQH�DL�Friteri del comma 1, nei casi di: 
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle 

direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di 
assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in servizio 
FRUUHODWD�DOOH�HVLJHQ]H�GHOOD�VWUXWWXUD�H�DOO¶HVSOHWDPHQWR�GHOO¶LQFDULFR�DIILGDWR��RYH�
QRQ�ULFRUUDQR�OH�IDWWLVSHFLH�FRQVLGHUDWH�QHOO¶DUW����-quater, comma 1, lett. a) del d. 
lgs. n. 165/2001; 

b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei 
confronti degli organi di vertice GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�R�GL�TXHOOH�che si avvalgono 
GHL�VHJUHWDUL�FROORFDWL�LQ�GLVSRQLELOLWj��DL�VHQVL�ULVSHWWLYDPHQWH�GHOO¶DUW�����FRPPD���
H�GHOO¶DUW������FRPPD����GHO�'35�Q��������97, dei colleghi (dirigenti e non), degli 
utenti o terzi; 

c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 
G�� YLROD]LRQH� GHOO¶REEOLJR� GL� FRPXQLFDUH� WHPSHVWLYDPHQWH� DOO¶amministrazione, al 

0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR�R�DOOH� DOWUH� DPPLQLVWUD]LRQL che si avvalgono dei segretari 
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FROORFDWL� LQ� GLVSRQLELOLWj�� DL� VHQVL� ULVSHWWLYDPHQWH�GHOO¶DUW����� FRPPD��� H� GHOO¶DUW��
19, comma 5, del DPR n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere 
DYXWR�FRQRVFHQ]D�FKH�QHL�VXRL�FRQIURQWL�q�HVHUFLWDWD�O¶D]LRne penale; 

e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo, 
DQFKH�VH�QRQ�QH�VLD�GHULYDWR�GDQQR�R�GLVVHUYL]LR�SHU� O¶DPPLQLVWUD]LRQH�R�SHU� gli 
utenti nonché, per tutto il personale destinatario del presente codice, rispetto delle 
prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo; 

I�� YLROD]LRQH� GHO� VHJUHWR� G¶XIILFLR�� FRVu� FRPH� GLVFLSOLQDWR� GDOOH� QRUPH� GHL� VLQJROL�
ordinamenti DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ��� GHOOD� OHJJH� Q�� ���������� QRQFKp� GHOOH� QRUPH� LQ�
materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato 
GDQQR�DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH� 

/¶LPSRUWR� GHOOH� PXOWH� VDUj� LQWURLWDWR� QHO� ELODQFLR� GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH e, per i 
segretari, nel bilancio del Ministero GHOO¶,QWHUQR� ed è destinato ad attività sociali a 
favore dei segretari. 
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo 
GL� ��� JLRUQL� VL� DSSOLFD� QHO� FDVR� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� 55-bis, comma 7 del d. lgs. n. 
165/2001. 
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo 
di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo 
pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica 
QHL�FDVL�SUHYLVWL�GDOO¶DUW����-sexies, comma 3 ± salvo i casi più gravi, ivi indicati, ex 
art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies ± H�GDOO¶DUW����-septies, 
comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. 
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre 
JLRUQL�ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�WUH�PHVL�VL�DSSOLFD�QHO�FDVR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����-sexies, 
comma 1, del D.lgs. 165/2001. 
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, 
JUDGXDQGR�O¶HQWLWj�GHOOD�VDQ]LRQH�LQ�UHOD]LRQH�DL�FULWHUL�GL�FXL�DO�FRPPD����SHU� 
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 oppure quando le 

mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare 
gravità; 

b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei 
FRQIURQWL�GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati 
LQ�GLVSRQLELOLWj��DL�VHQVL�ULVSHWWLYDPHQWH�GHOO¶DUW�����FRPPD���H�GHOO¶DUW������FRPPD�
5, del DPR n. 465/1997, o degli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, 
comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con 
vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
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F�� PDQLIHVWD]LRQL� RIIHQVLYH� QHL� FRQIURQWL� GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH o delle 
amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi 
ULVSHWWLYDPHQWH�GHOO¶DUW�����FRPPD���H�GHOO¶DUW������FRPPD����GHO�'35�Q����������, 
o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non 
VLDQR� HVSUHVVLRQH� GHOOD� OLEHUWj� GL� SHQVLHUR�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� �� GHOOD� OHJJH� Q��
300/1970; 

d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o 
di abusi di particolare gravità, da parte del personale nei cui confronti sono 
HVHUFLWDWL�SRWHUL�GL�GLUH]LRQH��RYH�QRQ�ULFRUUDQR� OH� IDWWLVSHFLH�FRQVLGHUDWH�QHOO¶DUW��
55-sexies, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001; 

H��LQJLXVWLILFDWR�ULWDUGR�D�WUDVIHULUVL�QHOOD�VHGH�DVVHJQDWD�GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH� 
f) per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni, a prendere servizio nella 

VHGH�GL�WLWRODULWj��GL�UHJJHQ]D�R�GL�VXSSOHQ]D��O¶HQWLWj�GHOOD�sanzione è commisurata 
DOOD�GXUDWD�GHOO¶DVVHQ]D�HG�DOOD�HQWLWj�GHO�GDQQR�FDXVDWR�DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� 

g) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di 
malattia o di infortunio; 

h) VDOYR�FKH�QRQ�ULFRUUDQR�OH�IDWWLVSHFLH�FRQVLGHUDWH�QHOO¶DUW����-quater, comma 1, lett. 
b) del d. lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono 
GHOOR� VWHVVR�� LQ� WDOL� LSRWHVL�� O¶HQWLWj�GHOOD� VDQ]LRQH�q�GHWHUPLQDWD� LQ� UHOD]LRQH alla 
GXUDWD�GHOO¶DVVHQ]D�R�GHOO¶DEEDQGRQR�GHO�VHUYL]LR��DO�GLVVHUYL]LR�GHWHUPLQDWRVL��DOOD�
JUDYLWj� GHOOD� YLROD]LRQH�GHJOL� REEOLJKL� GL� FXL� DOO¶art. 34 del presente CCNL, agli 
HYHQWXDOL�GDQQL�FDXVDWL�DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH��DJOL�XWHQWL�R�DL�WHU]L� 

i) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, 
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza 
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�R�DG�HVVR�DIILGDWL� 

l) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno 
DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�R�D�WHU]L��IDWWR�VDOYR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDO�FRPPD��� 

m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona; 
n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o 

reiterazione; 
o) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e 

di riposo settimanale; 
p) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità 

QHOO¶HURJD]LRQH�GL�VHUYL]L�DOO¶XWHQ]D� 
q) grave e ripetuta inosseUYDQ]D�GHOO¶REEOLJR�D�SURYYHGHUH�HQWUR�L�WHUPLQL�ILVVDWL�SHU�

FLDVFXQ�SURYYHGLPHQWR��DL�VHQVL�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�����FRPPD���GHOOD�OHJJH�
n. 69/2009. 



 

 
45 

 

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, 
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 
A) con preavviso, per: 

D��OH�LSRWHVL�FRQVLGHUDWH�GDOO¶DUW����-quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a 
f-quinquies del d. lgs. n. 165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo 
decreto legislativo; 

b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, 
quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una 
particolare gravità; 

F��O¶LSRWHVL�GL�FXL�DOO¶DUW����-quater comma 3-quinquies del d. lgs. n. 165/2001; 
d) la viola]LRQH� GHJOL� REEOLJKL� GL� FRPSRUWDPHQWR� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� FRPPD� ���

secondo e terzo periodo, del D.P.R. n. 62/2013; 
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o 

TXDQGR�O¶DWWR��LO�FRPSRUWDPHQWR�R�OD�PROHVWLD�ULYHVWDQR�FDrattere di particolare 
gravità; 

B. senza preavviso, per: 
D�� OH� LSRWHVL�FRQVLGHUDWH�GDOO¶DUW����-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. 

lgs. n. 165/2001; 
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo 

alla sospensione cautelare, secondo la disciplina GHOO¶art 38 , fatto salvo quanto 
SUHYLVWR�GDOO¶art 39, comma 1; 

c) condanna, anche non passata in giudicato: 
- per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n. 

235/2012; 
- quando alla cRQGDQQD� FRQVHJXD� FRPXQTXH� O¶LQWHUGL]LRQH� SHUSHWXD� GDL�

pubblici uffici; 
- per gravi delitti commessi in servizio; 
- SHU�L�GHOLWWL�SUHYLVWL�GDOO¶DUW�����FRPPD����GHOOD�OHJJH�Q���������� 

d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, 
seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti 
di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, 
GHO�UDSSRUWR�GL�ODYRUR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�FRGLFH�FLYLOH� 

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque 
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto 
DOO¶LQGLYLGXD]LRQH� GHL� IDWWL� VDQ]LRQDELOL�� DJOL� REEOLJKL� GL� FXL� DOO¶art. 34, nonché, 
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quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi 
precedenti. 
����$L�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����XOWLPR�SHULRGR�GHO�G��OJV��Q������������DO�FRGLFH�
disciplinare di cui al presente articolo, nonché ai codici di comportamento, deve 
essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH R�GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR. Tale pubblicità equivale a tutti gli 
HIIHWWL�DOO¶DIILVVLRQH�DOO¶LQJUHVVR�GHOOD�VHGH�GL�ODYRUR� 
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve 
essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 
giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo 
giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web 
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� fatte salve le sanzioni già previste dalle norme di legge. 

Art. 37 
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 

1. )DWWD�VDOYD�OD�VRVSHQVLRQH�FDXWHODUH�GLVSRVWD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����-quater, comma 3 
bis, del d. OJV�� Q�� ���������� O¶DPPLQLVWUD]LRQH� o, per i segretari, il Ministero 
GHOO¶,QWHUQR, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti 
addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o 
professionale, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione 
ai medesimi soggetti, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso personale, 
per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento 
economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta 
giorni nei casi di particolare gravità e complessità. Della intervenuta sospensione, 
GLVSRVWD� GDO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR� SHU� L� VHJUHWDUL�� YLHQH� GDWD� WHPSHVWLYD�
FRPXQLFD]LRQH�DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�R�D�TXHlle che si avvalgono dei segretari collocati 
LQ�GLVSRQLELOLWj��DL�VHQVL�ULVSHWWLYDPHQWH�GHOO¶DUW�����FRPPD���H�GHOO¶DUW������FRPPD����
del DPR n. 465/1997. 
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della 
sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la 
privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come 
VRVSHQVLRQH�GDO�VHUYL]LR��q�YDOXWDELOH�DJOL�HIIHWWL�GHOO¶DQ]LDQLWj�GL�VHUYL]LR� 
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Art. 38 
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 

1. ,O�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�&&1/�FROSLWR�GD�Pisura restrittiva della 
libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la 
prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio e, ove previsto, 
GDOO¶LQFDULFR� FRQIHULWR�� FRQ� SULYD]LRQH� GHOOD� UHWULEX]LRQH�� SHU� WXWWD� OD durata dello 
VWDWR� GL� UHVWUL]LRQH� GHOOD� OLEHUWj�� VDOYR� FKH� O¶DPPLQLVWUD]LRQH o, per i segretari, il 
0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR� QRQ� SURFHGD� GLUHWWDPHQWH� DL� VHQVL� GHOO¶art. 36, comma 9 e 
GHOO¶DUW����-ter del d. lgs. n.165/2001.  
���,O�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW� 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizio e, 
RYH�SUHYLVWR��GDOO¶LQFDULFR�FRQIHULWR��FRQ�SULYD]LRQH�GHOOD�UHWULEX]LRQH��DQFKH�QHO�FDVR�
in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della 
libertà personale o questa VLD�FRPXQTXH�FHVVDWD��VHFRQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����-
WHU�GHO�G��OJV��Q������������VDOYR�FKH�O¶$PPLQLVWUD]LRQH o, per i segretari, il Ministero 
GHOO¶,QWHUQR QRQ�SURFHGD�GLUHWWDPHQWH�DL�VHQVL�GHOO¶art. 39��FRPPD����H�GHOO¶DUW����-ter 
del d. lgs. n. 165/2001. 
���5HVWD� IHUPR� O¶REEOLJR�GL� VRVSHQVLRQH�GHO� SHUVRQDOH� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� GHO� SUHVHQWH�
CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d. 
OJV�� Q�� ��������� H� IDWWD� VDOYD� O¶DSSOLFD]LRQH� GHOO¶DUW� 36, comma 9, qualora 
l¶DPPLQLVWUD]LRQH R�� SHU� L� VHJUHWDUL�� LO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR non disponga la 
sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi 
GHOO¶DUW����-WHU�GHO�G��OJV��Q������������QRQFKp�GHOO¶DUW� 39. 
4. Nel caso dei delitti previVWL� DOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� GHOOD� OHJJH� Q�� ��������� WURYD�
applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga 
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale 
GHOOD�SHQD��WURYD�DSSOLFD]LRQH�O¶DUt. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. È fatta 
VDOYD� O¶DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUW. 36�� FRPPD���� SXQWR�%�� � TXDORUD� O¶$PPLQLVWUD]LRQH o, 
SHU� L� VHJUHWDUL�� LO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR non disponga la sospensione del 
procedimento disciplinare fino al termine di TXHOOR�SHQDOH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW����-ter del 
G��OJV��Q�����������QRQFKp�GHOO¶art 39 del presente CCNL. 
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto 
GDOO¶DUW�����WHU�GHO�G��OJV��Q������������FRPPD����XOWLPR�SHULRGR� 
6. Ove O¶$PPLQLVWUD]LRQH R�� SHU� L� VHJUHWDUL�� LO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR intenda 
SURFHGHUH� DOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOD� VDQ]LRQH� GL� FXL� DOO¶art. 36 comma 9, punto B, la 
VRVSHQVLRQH�GHO� SHUVRQDOH�GL� FXL� DOO¶DUW�� �� GHO� SUHVHQWH�&&1/�GLVSRVWD� DL� VHQVL� GHO�
presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento 
disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a 
causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non 
superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il personale di cui 
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DOO¶DUW�� �� GHO� SUHVHQWH� &&1/� q� ULDPPHVVR� LQ� VHUYL]LR�� VDOYR� L� FDVL� QHL� TXDOL�� LQ�
SUHVHQ]D� GL� UHDWL� FKH� FRPSRUWDQR� O¶DSSOLFD]LRQH� GHOO¶art. 36 comma 9, punto B, 
O¶DPPLQLVWUD]LRQH o, per i segretari, LO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR ritenga che la 
SHUPDQHQ]D�LQ�VHUYL]LR�GHO�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�&&1/�SURYRFKL�XQ�
pregiudizio alla credibilità GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� R� GL� TXHOOH� che si avvalgono dei 
segretari collocati in disponibilità, ai sensi ULVSHWWLYDPHQWH� GHOO¶DUW�� ��� FRPPD� �� H�
GHOO¶DUW�� ���� FRPPD� ��� GHO� '35� Q�� ��������, a causa del discredito che da tale 
permanenza potrebbe derivare alle stesse da parte dei cittadini e/o comunque, per 
UDJLRQL� GL� RSSRUWXQLWj� HG� RSHUDWLYLWj� GHOO¶DPPLQLVWUD]Lone stessa o del Ministero 
GHOO¶,QWHUQR. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal 
servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento 
GLVFLSOLQDUH�VLD�VWDWR�HYHQWXDOPHQWH�VRVSHVR�� ILQR�DOO¶esito del procedimento penale, 
DL�VHQVL�GHOO¶DUW����-ter del d. lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, 
ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per 
cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini 
GHOO¶DSSOLFDELOLWj�GHOO¶art. 36. 
7. Al personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti 
XQ¶LQGHQQLWj�DOLPHQWDUH�SDUL�DO�����GHOOR�VWLSHQGLR�WDEHOODUH��QRQFKp�OD�UHWULEX]LRQH�
individuale di anzianità e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo. 
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento , 
SURQXQFLDWD�FRQ�OD�IRUPXOD�³LO�IDWWR�QRQ�VXVVLVWH´�R�³O¶LPSXWDWR�QRQ�OR�KD�FRPPHVVR´�
R�³LO�IDWWR�QRQ�FRVWLWXLVFH�UHDWR´��TXDQWR�corrisposto, durante il periodo di sospensione 
cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al 
SHUVRQDOH� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� GHO� SUHVHQWH�&&1/� VH� IRVVH� ULPDVWR� LQ� VHUYL]LR� tenendo 
conto anche della retribuzione di posizione LQ�JRGLPHQWR�DOO¶atto della sospensione, 
con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla 
attività di servizio effettivamente prestata. Ove il procedimento disciplinare riprenda 
per altre infrazioni, ai sensi dell¶DUW����, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni 
eventualmente applicate. 
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di 
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, 
quaQWR�FRUULVSRVWR�DO�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�&&1/�SUHFHGHQWHPHQWH�
sospeso viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, 
WHQHQGR� FRQWR� DQFKH� GHOOD� UHWULEX]LRQH� GL� SRVL]LRQH� LQ� JRGLPHQWR� DOO¶DWWR� GHOOD�
sospensione e con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità 
della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono 
esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito 
del giudizio disciplinare riattivato nonché, per i segretari, le indennità o i compensi 
connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario. 
���� 5HVWD� IHUPR� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� ��-quater, comma 3-bis, del d. lgs. n. 
165/2001. 
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Art. 39 
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 

1. 1HOO¶LSRWHVL�GL�SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH�FKH�DEELD��LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH��DG�RJJHWWR�
IDWWL� LQ� UHOD]LRQH� DL� TXDOL� SURFHGH� O¶DXWRULWj� JLXGL]LDULD�� WURYDQR� DSSOLFD]LRQH� OH�
disposizioni degli articoli 55-ter e quater del d. lgs. n. 165/2001. 
���1HO�FDVR�GHO�SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH�VRVSHVR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW����-ter del d. lgs. 
n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una 
sentenza penale irrevocabile di assoluzione che rLFRQRVFH�FKH�LO�³IDWWR�DGGHELWDWR�QRQ�
VXVVLVWH� R� QRQ� FRVWLWXLVFH� LOOHFLWR� SHQDOH´� R� FKH� ³O¶LPSXWDWR�QRQ� OR� KD� FRPPHVVR´��
O¶DXWRULWj�GLVFLSOLQDUH�SURFHGHQWH��QHO�ULVSHWWR�GHOOH�SUHYLVLRQL�GHOO¶DUW����-ter, comma 
4, del d. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le 
GHWHUPLQD]LRQL� FRQFOXVLYH�� DSSOLFDQGR� OH� GLVSRVL]LRQL� GHOO¶DUW�� ����� FRPPD� ��� GHO�
Codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare 
VRVSHVR�� DO� SHUVRQDOH� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� GHO� SUHVHQWH�&&1/�� oltre ai fatti oggetto del 
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre 
violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano 
comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette 
LQIUD]LRQL��QHL�WHPSL�H�VHFRQGR�OH�PRGDOLWj�VWDELOLWH�GHOO¶DUW����-ter, comma 4, del d. 
lgs. n. 165/2001. 
���6H�LO�SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH�QRQ�VRVSHVR�VL�VLD�FRQFOXVR�FRQ�O¶LUURJD]LRQH�GHOOD�
VDQ]LRQH� GHO� OLFHQ]LDPHQWR�� DL� VHQVL� GHOO¶DUt. 36 comma 9, punto B e, 
successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale 
LUUHYRFDELOH�GL�DVVROX]LRQH��FKH�ULFRQRVFH�FKH�LO�³IDWWR�DGGHELWDWR�QRQ�VXVVLVWH�R�QRQ�
FRVWLWXLVFH�LOOHFLWR�SHQDOH´�R�FKH�³O¶LPSXWDWR�QRQ�OR�KD�FRPPHVVR´, ove il medesimo 
SURFHGLPHQWR�VLD�ULDSHUWR�H�VL�FRQFOXGD�FRQ�XQ�DWWR�GL�DUFKLYLD]LRQH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW��
55-ter, comma 2, del d. lgs.165/2001, i dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici 
e professionali hanno diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla 
ULDPPLVVLRQH�LQ�VHUYL]LR�SUHVVR�O¶HQWH��DQFKH�LQ�VRSUDQQXPHUR��QHOOD�PHGHVLPD�VHGH�
R� LQ� DOWUD� VHGH�� QRQFKp�� RYH� SUHYLVWR�� DOO¶DIILGDPHQWR� GL� XQ� LQFDULFR� GL� YDORUH�
HTXLYDOHQWH�D�TXHOOR�SRVVHGXWR�DOO¶atto del licenziamento; dalla data della sentenza di 
assoluzione, i segretari hanno diritto alla riammissione in servizio, eventualmente 
anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di 
VHJUHWDUL� LVFULWWL� DOO¶$OER��QHOOD�6H]LRQH�5HJLRQDOH�GL� DSSDUWHQHQ]D�R� LQ altra di suo 
gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica 
GL�DSSDUWHQHQ]D�DOO¶DWWR�GHO�OLFHQ]LDPHQWR�H�FRQ�GHFRUUHQ]D�GHOO¶DQ]LDQLWj�SRVVHGXWD�
VHPSUH�DOO¶DWWR�GHO�OLFHQ]LDPHQWR� Analoga disciplina trova applicazione nel caso che 
O¶DVVROX]LRQH�FRQVHJXD�D�VHQWHQ]D�SURQXQFLDWD�D�VHJXLWR�GL�SURFHVVR�GL�UHYLVLRQH� 
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i dirigenti ed i dirigenti 
amministrativi tecnici e professionali hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero 
VWDWL� FRUULVSRVWL� QHO� SHULRGR� GL� OLFHQ]LDPHQWR�� WHQHQGR� FRQWR� DQFKH� GHOO¶HYHQWXDOH�
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periodo di sospensione antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di 
SRVL]LRQH�LQ�JRGLPHQWR�DOO¶DWWR�GHO�OLFHQ]LDPHQWR��HG�q�UHLQTXDGUDWR��QHOOD�PHGHVLPD�
qualifica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento 
qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse, ove 
previste, le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero i compensi 
per il lavoro straordinario. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi 
legittimi. 
5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli 
assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli 
collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, 
WHQHQGR�FRQWR�DQFKH�GHOO¶HYHQWXDOH�SHULRGR�GL�VRVSHQVLRQH�DQWHFHGHQWH�QRQFKp�GHOOD�
UHWULEX]LRQH� GL� SRVL]LRQH� LQ� JRGLPHQWR� DOO¶DWWR� GHO� OLFHQ]LDPHQWR�� ,Q� FDVR� GL�
premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi. 
���$� VHJXLWR� GHOOD� ULDPPLVVLRQH� LQ� VHUYL]LR� HG� DOOD� UHLVFUL]LRQH� QHOO¶$OER�� fino alla 
nomina presso una nuova sede, ai segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli 
collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e 
la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo 
GL�PHVVD�LQ�GLVSRQLELOLWj��GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD����GHO�'�/JV�Q����������� 
7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina 
SUHVVR�XQ� HQWH� GL� IDVFLD� LPPHGLDWDPHQWH� LQIHULRUH� D� TXHOOD� G¶LVFUL]LRQH�� DOOR� VWHVVR�
competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla 
attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento 
SULPD�GHO�OLFHQ]LDPHQWR��5HVWDQR�D�FDULFR�GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR�JOL�RQHUL�UHODWLYL�
alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e 
quella prevista peU�OD�IDVFLD�GL�DSSDUWHQHQ]D�GHOO¶HQWH�GL�QXRYD�DVVHJQD]LRQH�� 
8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, 
VLDQR�VWDWH�FRQWHVWDWH�DO�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�&&1/�DOWUH�YLROD]LRQL��
ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che 
hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le 
SURFHGXUH�SUHYLVWH�GDOO¶DUW����-ter del d.lgs. n. 165/2001. 

Art. 40 
La determinazione concordata della sanzione 

1. /¶8IILFLR� SHU� L� SURFHGLPHQWL� GLVFLSOLQDUL GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� o, per i segretari, 
quello GHO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR� VSHFLILFDPHQWH� FRPSHWHQWH� LQ� PDWHULD�� VHFRQGR� LO�
proprio ordinamento HG� LO� SHUVRQDOH� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� GHO� SUHVHQWH� &&1/� in via 
conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione 
disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo 
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prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La procedura non ha 
natura obbligatoria. 
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui 
al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal 
FRQWUDWWR� FROOHWWLYR� SHU� O¶LQIUD]LRQH� SHU� OD� TXDOH� VL� SURFHGH� H� QRn è soggetta ad 
impugnazione. 
���/¶8IILFLR�SHU� L� SURFHGLPHQWL� GLVFLSOLQDUL, o, per i segretari, quello del Ministero 
GHOO¶,QWHUQR�VSHFLILFDPHQWH�FRPSHWHQWH�LQ�PDWHULD, R�LO�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�
SUHVHQWH�&&1/�SXz�SURSRUUH�DOO¶DOWUD�SDUWH�O¶DWWLYDzione della procedura conciliativa 
di cui al comma 1, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del 
dirigente, del dirigente, del segretario o del dirigente amministrativo, tecnico o 
professionale per il contraddittorio a sua difesa, ai VHQVL�GHOO¶DUW���-bis, comma 2, del 
d. lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento 
GLVFLSOLQDUH��GL�FXL�DOO¶DUW����-ELV�GHO�G��OJV��Q������������/D�SURSRVWD�GHOO¶8IILFLR�SHU�
i procedimenti disciplinari o, per i segreWDUL�� GHOO¶8IILFLR� GHO�0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR�
specificatamente competente in materia e tutti gli altri atti della procedura sono 
FRPXQLFDWL� DOO¶DOWUD� SDUWH� FRQ� OH� PRGDOLWj� GHOO¶DUW�� ��-bis, comma 5, del d. lgs. n. 
165/2001. 
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, 
delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione 
ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al 
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la 
procedura conciliativa. 
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere 
comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le 
modaOLWj� GHOO¶DUW�� ��-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata 
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei 
WHUPLQL�GHO�SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH��GL�FXL�DOO¶DUW����-bis del d. lgs. n. 165/2001. La 
mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare 
ulteriormente la procedura conciliativa. 
��� 2YH� OD� SURSRVWD� VLD� DFFHWWDWD�� O¶8IILFLR� SHU� L� SURFHGLPHQWL� GLVFLSOLQDUL o, per i 
segretari, quello GHO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR� specificamente competente in materia, 
FRQYRFD�QHL�WUH�JLRUQL�VXFFHVVLYL�LO�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�&&1/��FRQ�
O¶HYHQWXDOH�DVVLVWHQ]D�GL�XQ�SURFXUDWRUH�RYYHUR�GL�XQ�UDSSUHVHQWDQWH�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�
sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. 
���6H�OD�SURFHGXUD�FRQFLOLDWLYD�KD�HVLWR�SRVLWLYR��O¶DFFRUGR�UDJJLXQWR�q�IRUPDOL]]DWR�LQ�
XQ� DSSRVLWR� YHUEDOH�� VRWWRVFULWWR� GDOO¶8IILFLR� SHU� L� SURFHGLPHQWL� GLVFLSOLQDUL� H� GDO�
dirigente, o dalla competente autorità per i procedimenti disciplinari del Ministero 
GHOO¶,QWHUQR�H�GDO�VHJUHWDULR, e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta 
DG�LPSXJQD]LRQH��SXz�HVVHUH�LUURJDWD�GDOO¶8IILFLR�per i procedimenti disciplinari o , 
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per i segretari, dalla competente autorità per i procedimenti disciplinari del Ministero 
GHOO¶,QWHUQR� 
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura 
conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del 
SURFHGLPHQWR�GLVFLSOLQDUH��GL�FXL�DOO¶DUW����-bis del d. lgs. n. 165/2001. 
9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta 
JLRUQL� GDOOD� FRQWHVWD]LRQH� H� FRPXQTXH� SULPD� GHOO¶LUURJD]LRQH� GHOOD� VDQ]LRQH�� /D�
VFDGHQ]D� GL� WDOH� WHUPLQH� FRPSRUWD� O¶HVWLQ]LRQH� GHOOD� SURFHGXUD� FRnciliativa 
eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle 
parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa. 

Art. 41  
Norme finali in tema di responsabilità disciplinare 

1. /¶DPPLQLVWUD]LRQH�R�L dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali 
SRVVRQR� SURSRUUH� DOO¶DOWUD� SDUWH�� LQ� VRVWLWX]LRQH� GHOOD� UHLQWHJUD]LRQH� QHO� SRVWR� GL�
ODYRUR�� SUHYLVWD� GDOO¶DUW�� ���� FRPPD� ��� WHU]R� SHULRGR� GHO� G�� OJV�� Q�� ���������� LO�
pagamento a favore dei dirigenti e dei dirigenti  amministrativi, tecnici e professionali 
GL� XQ¶LQGHQQLWj� VXSSOHPHQWDUH� GHWHUPLQDWD�� LQ� UHOD]LRQH� DOOD� YDOXWD]LRQH� GHL� IDWWL� H�
delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, 
PDJJLRUDWR� GHOO¶LPSRUWR� HTXLYDOHQWH� D� due mensilità, ed un massimo pari al 
corrispettivo di ventiquattro mensilità. 
���/¶LQGHQQLWj� VXSSOHPHQWDUH�GL�FXL�DO�FRPPD���q�DXWRPDWLFDPHQWH�DXPHQWDWD��RYH�
O¶HWj�GHi dirigenti o dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali  sia compresa 
fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: 
- 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto; 
- 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto; 
- 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto; 
- 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto; 
- 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto; 
- 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto. 
3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di 
posizione già in godimento dei dirigenti dei dirigenti  amministrativi, tecnici e 
professionali al momento del licenziamento.  
4. I dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che accettino 
O¶LQGHQQLWj�VXSSOHPHQWDUH�LQ�OXRJR�GHOOD�UHLQWHJUD]LRQH�QRQ�Sossono successivamente 
DGLUH� O¶DXWRULWj� JLXGL]LDULD� SHU� RWWHQHUH� OD� UHLQWHJUD]LRQH�� ,Q� FDVR� GL� SDJDPHQWR�
GHOO¶LQGHQQLWj� VXSSOHPHQWDUH�� O¶DPPLQLVWUD]LRQH�QRQ�SXz�DVVXPHUH�DOWUR�GLULJHQWH� o 
dirigente professionale, tecnico ed amministrativo nel posto precedentemente coperto 
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da quello cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, 
ai sensi dei commi 1 e 2. 
5. I dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbiano accettato 
O¶LQGHQQLWj�VXSSOHPHQWDUH� LQ� OXRJR�GHOOD�UHLQWHJUD]LRQH��SHU�XQ�SHULRGR�SDUL�DL�PHVL�
FXL�q�FRUUHODWD�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHOO¶LQGHQQLWj�VXSSOHPHQWDUH�H�FRQ�GHFRUUHQ]D�GDOOD�
VHQWHQ]D� GHILQLWLYD� FKH� KD� GLFKLDUDWR� OD� QXOOLWj� R� O¶DQQXOOabilità del licenziamento, 
possono DYYDOHUVL� GHOOD� GLVFLSOLQD� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� GHO� G�� OJV�� Q�� ���� GHO� ������
Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, i dirigenti e i dirigenti 
amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto ad un numero di mensilità pari al 
solo periodo non lavorato. 
6. La presente disciplina non trova applicazione per i segretari. 



 

 
54 

 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE COMUNE 

Art. 42 
Conferme e disapplicazioni 

1. )HUPR� UHVWDQGR� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� �� comma 11, dalla data di entrata in 
vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina del presente titolo: 
 
A) è confermata, in particolare, la seguente norma previgente: 
- DUW���� GHO� &&1/����������� FRPH� LQWHJUDWR� GDOO¶DUW�� ���� FRPPD� ���� GHO� &&1/�
3.11.2005. con esclusione della lett. b) del comma 8, GHOO¶$UHD� ,,,� riferite alla sola 
dirigenza professionale tecnica e amministrativa (Aspettativa). 
 
B) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti: 
 
b1) 'LVSRVL]LRQL�FRQWUDWWXDOL�GHOO¶$UHa II: 
 - art 14 del CCNL del 10.4.1996 (Il contratto individuale di lavoro); 
 - art. 16 del CCNL del 10.4.1996 (Orario di lavoro); 
 - art. 17 del CCNL del �����������FRPH�PRGLILFDWR�HG�LQWHJUDWR�GDOO¶DUW����GHO�&&1/�
del 12.2.2002 (Ferie e festività); 
 - art. 21 del CCNL del 23.12.1999 (Altre aspettative disciplinate da specifiche 
disposizioni di legge) 
 - art. 18 del CCNL 10.4.1996 (Assenze retribuite e assenze previste da particolari 
disposizioni di legge); 
 - art. 20 del CCNL 10.4.1996 (Assenze per malattia); 
 - art. 9 del CCNL 12.2.2002 (Integrazione alla disciplina delle assenze per malattia - 
terapie salvavita); 
 - art. 21 del CCNL 10.4.1996 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di 
servizio); 
 - art. 5 del CCNL del 12.2.2002 (Congedi dei genitori); 
 - art. 19 del CCNL 23.12.1999 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia) 
- art. 20 del CCNL 23.12.1999 (Aspettativa per dottorato di ricerca e borsa di studio) 
 - art. 22 del CCNL 23.12.1999 (Cumulo di aspettative); 
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 - art. 7, del CCNL 12.2.2002 (Congedi per eventi e cause particolari); 
- le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo II del CCNL del 22.2.2010, 
primo biennio economico; 
 
b2) dLVSRVL]LRQL� FRQWUDWWXDOL� GHOO¶$UHD� ,,,� ULIHULWH� DOOD� VROD� GLULJHQ]D� SURIHVVLRQDOH�
tecnica e amministrativa: 
 - art. 14 del CCNL 3.11.2005 e art. 15 del CCNL del 3.11.2005 (Orario di lavoro dei 
dirigenti e Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di struttura complessa); 
 - art. 20 del CCNL 5.12.1996 I biennio economico, art. 24, comma 3 del CCNL del 
����������� DUWLFROR� ���� FRPPD� �� GHO� &&1/� GHO� ��������� LQWHJUDWLYR� GHOO¶$UHD� ,,,�
(ferie e festività);  
 - DUW�� ��� GHO� &&1/� ����������� FRPH� LQWHJUDWR� GDOO¶DUW�� ���� FRPPD� �� &&1/�
3.11.2005 (Servizio militare); 
 - art. 22, del CCNL 5.12.1996, I biennio economico, art. 14, comma 3 del CCNL 
10.2.2004, art. 24, comma 1, del CCNL 3.11.2005, art. 28, comma 3 CCNL 
17.10.2008, (Assenze retribuite) 
 - art. 23 del CCNL 5.12.1996 I biennio economico (Assenze per malattia); 
 - art. 9 del CCNL 10.2.2004 (Assenze per malattia - terapie salvavita); 
 - art. 24 del CCNL 5.12.1996 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di 
servizio); 
 - art. 11, commi 1 e 2 3 e 4 del CCNL 10.2.2004 (Altre aspettative previste da 
specifiche disposizioni di legge); 
 - art. 15 del CCNL 10.2.2004 (Congedi dei genitori); 
- le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo II del CCNL del 6.5.2010 
(integrativo del CCNL del 17.10.2008) riferite alla sola dirigenza professionale 
tecnica e amministrativa: 
 
b3) disposizioni contrattuali dei segretari comunali e provinciali: 
 - art. 15 del CCNL 16.5.2001, primo biennio economico (Il contratto individuale di 
lavoro); 
 - art. 19 del CCNL 16.5.2001 (Orario di lavoro); 
 - art. 20 del CCNL 16.5.2001 (Ferie e festività); 
 - art. 21 del CCNL 16.5.2001 (Assenze retribuite e assenze previste da particolari 
disposizioni di legge 
 - art. 22 del CCNL 16.5.2001 (Congedi dei genitori); 
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 - art. 23 del CCNL 16.5.2001 (Assenze per malattia e terapie salvavita); 
 - art. 24 del CCNL 16.5.2001 ((Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di 
servizio); 
 - art. 26 del CCNL 16.5.2001 (Servizio militare); 
 - art. 27 del CCNL 16.5.2001 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia); 
 - art. 28 del CCNL del 16.5.2001 (Aspettativa per dottorato di ricerca e borsa di 
studio); 
 - art. 29, del CCNL 16.5.2001 (Altre aspettative previste da disposizioni di legge); 
 - art. 30 del CCNL del 16.5.2001 (Cumulo di aspettative). 
- le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo I del CCNL del 
14.12.2010, primo biennio economico. 
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II. SEZIONE DIRIGENTI 
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TITOLO I 
INTRODUZIONE ALLA SEZIONE 

Art. 43 
'HVWLQDWDUL�GHOOD�6H]LRQH�³'LULJHQWL´ 

1. La presente sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, GL� FXL� DOO¶DUW�� �� comma 3, del CCNQ del 
13/7/2016, degli enti e delle amministrazioni, già destinatarie dei precedenti CCNL 
della pre-esistente Area II. 
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TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI 

Art. 44 
Confronto materie 

1. Sono oggetto di confronto: 
a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e 
alle connesse responsabilità; 
b) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti;  
F�� OH� OLQHH� GL� LQGLUL]]R� H� FULWHUL� JHQHUDOL� SHU� O¶LQGLYLGXD]LRQH� GHOOH� PLVXUH�
concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; 
d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; 
e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di 
aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, 
GHOO¶RELHWWLYR�GL�RUH�IRUPDWLYH�GD�HURJDUH�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR� 
f) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo 
principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con 
riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle 
posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilità 
dei dirigenti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacità 
professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di 
performance individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle 
HVSHULHQ]H�GL�GLUH]LRQH�DWWLQHQWL�DOO¶LQFDULFR; 
g) le materie oggetto di contrattazione nellD�VSHFLILFD�LSRWHVL�GHOO¶DUW���� comma 4. 

2. Nell'ambito della graduazione della posizione di cui alla lettera a), si terrà conto 
della specificità della funzione svolta dai dirigenti della Polizia locale con una 
pesatuUD� DGHJXDWD� DOOD� FRPSOHVVLWj� GHJOL� HQWL� H� GHOO¶LQFDULFR� VYROWR�� QRQFKp� GHOOD�
FRPSOHVVLWj�GHOO¶DWWLYLWj svolta dalle Avvocature degli enti. 

Art. 45 
Contrattazione integrativa: materie 

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
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a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota 
destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto deOO¶DUW. 57; 
b) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di 
quanto previsto daOO¶DUW��30; 
c) OD� GHILQL]LRQH� GHOOD� SHUFHQWXDOH� GL� FXL� DOO¶art. 58 comma 2, in ragione 
GHOO¶LPSHJQR� ULFKLHVWR�� DL� ILQL� GHOO¶integrazione della retribuzione di risultato del 
dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di 
DIILGDPHQWR�GHOO¶LQFDULFR, DL�VHQVL�GHOO¶DUW 58, nonché della eventuale integrazione 
della retribuzione di risultato QHO�FDVR�GL�DIILGDPHQWR�GHOO¶LQFDULFR�GL�UHVSRQVDELOH�
della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei 
limiti delle risorse GL�FXL�DOO¶DUW� 32; 
e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni 
FRUUHODWH�DOO¶utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui 
DOO¶DUW. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la 
retribuzione di risultato; 
f��O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�SRVL]LRQL�GLULJHQ]LDOL�L�FXL�WLWRODUL�GHYRQR�HVVHUH�esonerati 
dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed 
LQWHJUD]LRQL�� VHFRQGR� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOOH� VSHFLILFKH� GLVSRVL]LRQL� GHOO¶$FFRUGR�
collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi 
pubblicL� HVVHQ]LDOL� QHOO¶DPELWR� GHOO¶$UHD� GLULJHQ]LDOH� ,,� GHO� ���������� DQFKH� SHU�
quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa; 
g��L�FULWHUL�H�OH�ULVRUVH�SHU�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�FODXVROD�GL�VDOYDJXDrdia economica 
GL� FXL� DOO¶art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione 
integrativa da tale articolo; 
h) i FULWHUL�SHU�O¶DWWULEX]LRQH�GHL�FRPSHQVL�SURIHVVLRQDOL�GHJOL�DYYRFDWL��QHO�ULVSHWWR�
delle modalità e delle misure previste GDOO¶DUW�� �� GHO� '�� /�� Q�� �������� come 
FRQYHUWLWR�LQ�OHJJH�FRQ�PRGLILFD]LRQL��GDOO¶DUW����FRPPD����GHOOD�/��114/2014; 
i) la definizione di quanto demandato alla contrattazioQH�LQWHJUDWLYD�GDOO¶DUW�����in 
materia di trattamento economico del personale in distacco sindacale. 
2. La materia a FXL�VL�DSSOLFD�O¶DUW��� comma 4,  è quella di cui al comma 1, lettera 
f). 
3. Le materie D�FXL�VL�DSSOLFD�O¶DUW��8, comma 5, sono quelle di cui al comma 1 lett. 
a) b) c) d) e), g), h), i). 
4. Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie indicate nel comma 1 
sono oggetto di FRQIURQWR��DL�VHQVL�GHOO¶DUt. 44, salvo che non trovi applicazione la 
disciplina GHOO¶DUW���� sulla contrattazione integrativa di livello territoriale. 
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Art. 46 
Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale 

1��/D�FRQWUDWWD]LRQH�LQWHJUDWLYD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW��45, comma 1, può svolgersi anche 
a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati, ivi 
compresi quelli di cui al comma 4 del precedente art. 45. e le organizzazioni 
VLQGDFDOL� WHUULWRULDOL� ILUPDWDULH� GHO� SUHVHQWH� FRQWUDWWR�� /¶LQL]LDWLYD� SXz� HVVHUH�
assunta, oltreché dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del 
comparto, da ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione integrativa, ivi 
FRPSUHVD� O¶8QLRQH�GHL� FRPXQL� QHL� FRQIURQWL�GHL� FRPXQL� DG� HVVD� DGHUHQWL� H�GHOOH�
parti sindacali. 
2. I protocolli devono precisare: 
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; 
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di 
UDSSUHVHQWDQWL� WHUULWRULDOL� GHOOH� RUJDQL]]D]LRQL� VLQGDFDOL� GL� FXL� DOO¶DUW�� 7 lett. b) 
(RSA); 
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo 
territoriale, ivi compresR�LO�FRQWUROOR�GL�FXL�DOO¶Drt. 8, comma 6. 
d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta 
fruizione delle tutele e dei permessi. 
3. Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo 
i rispettivi ordinamenti, le modalità di partecipazione alla contrattazione di livello 
territoriale, con riferimento ad aspetti quali la formulazione degli indirizzi, le 
materie o gli eventuali aspetti specifici che si intendono comunque riservare alla 
contrattazione presso ciascun ente, la composizione della delegazione datoriale, il 
finanziamento degli oneri della contrattazione a carico dei rispettivi fondi e bilanci. 
���$OOD�FRQWUDWWD]LRQH� WHUULWRULDOH�VL�DSSOLFD�FRPXQTXH�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�� 8, 
comma 5  (atto unilaterale) nelOH�PDWHULH�GL�FXL�DOO¶DUW. 45, comma 2. 

Art. 47 
Relazioni sindacali delle unioni di comuni 

1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni con personale dirigenziale sono 
disciplinate dalle disposizioni del Titolo II della Parte comune e del Titolo II della 
Sezione Dirigenti del presente CCNL, con riferimento a tutti i modelli relazionali 
ivi disciplinati. 
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TITOLO III 
RAPPORTO DI LAVORO 

Capo I 
Costituzione del rapporto di lavoro 

Art. 48  
Incarichi dirigenziali 

1. Tutti i dirigenti GHOO¶HQWH� FRQ� UDSSRUWR� GL� ODYRUR� D� tempo indeterminato, hanno 
diritto al conferimento di un incarico dirigenziale. 
2��/¶LQFDULFR�GLULJHQ]LDOH�q�FRQIHULWR��FRQ�SURYYHGLPHQWR�GHOO¶ente, nel rispetto delle 
vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in 
osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono. 
3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio 
generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con 
riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia 
ORFDOH�GDOO¶DUW����FRPPD������GHOOD�OHJJH���������� 
4. Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento di conferimento, 
O¶ente iQGLYLGXD� O¶RJJHWWR� OD� GXUDWD� GHOO¶LQFDULFR� H� JOL� RELHWWLYL� GD� FRQVHJXLUH�� FRQ�
ULIHULPHQWR�DOOH�SULRULWj��DL�SLDQL�HG�DL�SURJUDPPL�GHILQLWL�GDOO¶RUJDQR�GL�YHUWLFH� 
5. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

Art. 49 
Recesso per responsabilità dirigenziale 

1. Fermo restando TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�����GHO�G�OJV���������� e quanto definito 
dagli enti nei propri ordinamenti sulla base del citato art. 21, la responsabilità 
particolarmente grave del dirigente, accertata secondo le procedure adottate da 
ciascun ente, costituisce giusta causa di recesso. 
���3ULPD�GL�IRUPDOL]]DUH�LO�UHFHVVR��O¶HQWH�FRQWHVWD�SHU�LVFULWWR�O¶DGGHELWR�FRQYRFDQGR�
O¶LQWHUHVVDWR�� SHU� XQD� GDWD� QRQ� DQWHULRUH� DO� TXLQWR� JLRUQR� GDO� ricevimento della 
contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un 
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un 
legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'ente, in concomitanza con la 
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contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo 
non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico 
FRPSOHVVLYR�LQ�JRGLPHQWR�H�OD�FRQVHUYD]LRQH�GHOO¶DQ]LDQLWj�GL�VHUYL]LR� 
���/¶Dtto di recesso è adottato in conformità a quanto prevLVWR�GDOO¶DUW��50 commi 2 e 
3, del presente CCNL . 
4. Costituisce condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di 
accertamento della responsabilità del dirigente, come autonomamente disciplinata da 
ciascun Ente. 

Art. 50 
Comitato dei Garanti 

1. Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, istituiscono il collegio dei 
JDUDQWL� VHFRQGR� OH� SUHYLVLRQL� GHOO¶DUW�� ��� GHO� '.Lgs.n.165/2001, anche attraverso il 
ricorso a forme di convenzione tra più enti, e ne disciplinano la composizione ed il 
funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto 
dai dirigenti. 
��� ,� SURYYHGLPHQWL� GL� FXL� DOO¶DUW� 21, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs.n.165/2001 
conseguenti DOO¶DFFHUWDPHQWR� GL� UHVSRQVDELOLWj� GLULJHQ]LDOH, sono adottati sentito il 
comitato dei garanti che deve esprimersi entro 45 giorni dal ricevimento della 
richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere. 
3. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto 
del termine di cui al precedente comma 2, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal 
senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia. 

Capo II 
Formazione 

Art. 51 
Linee guida generali in materia di formazione 

1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica 
amministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva 
fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore 
qualità ed efficacia delle amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale 
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tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella 
realizzazione degli obiettivi anzidetti. 
2. In relazione alle premesse HQXQFLDWH�DO�FRPPD����OD�IRUPD]LRQH�H�O¶DJJLRUQDPHQWR�
professionale sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad 
assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali tecniche e lo 
sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento 
efficace dei rispettivi ruoli. 
3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo e obbligatorio. A tali 
iniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti 
finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia. 
4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di 
formazione al ruolo, sia contenuti specialistici in correlazione con specifici ambiti e 
IXQ]LRQL�VX�FXL�LQVLVWH�O¶DWWLYLWj�GHl dirigente. 
5. Ciascuna amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche 
sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente 
la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei 
dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo conto dei propri 
RELHWWLYL� GL� VYLOXSSR� RUJDQL]]DWLYR�� GHOO¶DQDOLVL� GHL� IDEELVRJQL� IRUPDWLYL� H� GHOOH�
GLUHWWLYH� JHQHUDOL� LQ�PDWHULD� GL� IRUPD]LRQH�� 1HOO¶DPELWR� GHL� SLDQL� GHOOD� IRrmazione 
VRQR�LQGLFDWL�JOL�RELHWWLYL�GL�RUH�GL�IRUPD]LRQH�GD�HURJDUH�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR� 
6. Le politiche formative sono definite da ciascuna amministrazione in conformità 
alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, 
VLQJRODUPHQWH� R� G¶LQWHVD� FRQ� DOWUH� DPPLQLVWUD]LRQL�� DQFKH� LQ� FROODERUD]LRQH� FRQ� OD�
6FXROD� 1D]LRQDOH� GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�� OH� 8QLYHUVLWj� HG� DOWUL� VRJJHWWL� SXEEOLFL� R�
privati, ivi compresi gli ordini professionali. 
7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi 
IRUPDWLYL�� DQFKH� LQGLYLGXDOL�� YLHQH� FRQFRUGDWD� GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH� FRQ� JOL�
interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il personale può, inoltre, 
SDUWHFLSDUH�� VHQ]D� RQHUL� SHU� O¶DPPLQLVWUD]LRQH, a corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei 
commi che precedono. A tal fine può essere concesso un periodo di aspettativa non 
retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi. Qualora 
O¶DPPLQLVWUD]LRQH� ULFRQRVFD� O¶HIIHWWLYD� FRQQHVVLRQH�GHOOH� LQL]LDWLYH� GL� IRUPD]LRQH�H�
DJJLRUQDPHQWR�VYROWH�GDO�SHUVRQDOH�DL�VHQVL�GHO�FRPPD���FRQ�O¶DWWLYLWj�GL�VHUYL]LR�H�
O¶LQFDULFR� DIILGDWR�� SXz� FRQFRUUHUH� FRQ�XQ�SURSULR� FRQWULEXWR� DOOD� VSHVD sostenuta e 
debitamente documentata. 
8. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota 
DQQXD� QRQ� LQIHULRUH� DOO¶��� GHO� PRQWH� VDODUL� UHODWLYR� DO� SHUVRQDOH� GHVWLQDWDULR� GHO�
presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi 
derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, 
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nazionali o regionali. È comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge in materia di spesa per la formazione. 

Capo III 
Disposizioni su istituti economici 

Art. 52 
Incentivi alla mobilità territoriale del dirigente 

1. Al fine di agevolare i processi di mobilità di personale con qualifica dirigenziale, ai 
VHQVL� GHOO¶DUW���� GHO� '�/JV�Q���������� H� GL� IDYRULUH� H� garantire la operatività e la 
funzionalità degli uffici e dei servizi, gli enti che presentino situazioni oggettive di 
particolari difficoltà organizzative e funzionali, connesse anche al limitato numero di 
posizioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento o al disagio del contesto 
ambientale e geografico o a situazioni anche transitorie di calamità naturale o di 
difficoltà socio-economiche e/o che abbiano necessità di avvalersi di dirigenti in 
possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, possono prevedere 
O¶HURJD]LRQH� GL� XQR� VSHFLILFR� LQFHQWLYR�� XQD� WDQWXP�� DO� GLULJHQWH� LQWHUHVVDWR� GDJOL�
stessi. 
2. /¶LQFHQWLYR� GHO� FRPPD��� SXz� HVVHUH� VWDELOLWR� LQ� XQD� PLVXUD� QRQ� VXSHULRUH� D� VHL�
mensilità della retribuzione di posizione minima di cui alO¶DUW�� 54, comma 6 e, 
comunque, in misura non superiore alle mensilità di vacanza del posto stesso. Esso è 
corrisposto ad integrazione della retribuzione di risultato ed i relativi oneri sono posti 
a carLFR�GHO�)RQGR�GL�FXL�DOO¶DUW����. 
3. Qualora, successivamente e prima della scadenza del nuovo incarico, il rapporto di 
ODYRUR� FRQ� O¶HQWH� ULFHYHQWH�� FHVVL�� SHU� YRORQWj� GHO� GLULJHQWH�� DQFKH� D� VHJXLWR� GL� XQ�
QXRYR�SURFHVVR�GL�PRELOLWj��q�GRYXWD�OD�ULSHWL]LRQH�GHOO¶LQFHQWLYR� 
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TITOLO IV 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Art. 53 
Struttura della retribuzione 

1. La struttura della retribuzione della dirigenza di cui alla presente sezione si 
compone delle seguenti voci: 
1) stipendio tabellare; 
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 
3) retribuzione di posizione; 
4) retribuzione di risultato, ove spettante. 

Art. 54 
Trattamento economico fisso 

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, 
GL�FXL�DOO¶DUW. 3 del CCNL del 3.8.2010, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei 
seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità: 
- a decorrere GDO����JHQQDLR������GL�¼�24,70; 
- rideterminato a decorrere GDO����JHQQDLR������LQ�¼�74,90; 
- rideterminato a decorrere GDO����JHQQDLR������LQ�¼�125,00. 
2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, 
O¶LQGHQQLWj�GL�YDFDQ]D�FRQWUDWWXDOH�ULFRQRVFLXWD�FRQ�GHFRUUHQ]D������FHVVD�GL�HVVHUH�
corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare. 
3. $�VHJXLWR�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHL�FRPPL���H����FRQ�OD�PHGHVLPD�GHFRUUHQ]D�LQGLFDWD�
al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio 
WDEHOODUH�GHL�GLULJHQWL�q�ULGHWHUPLQDWR�LQ�¼�45.260,77. 
4. L¶LPSRUWR�DQQXR�ORUGR�GHOOD�retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima 
mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è 
incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo 
annuo lordo, comprensivo di tredicesimD�� SDUL� D� ¼� 409,50. Alla copertura di tale 
incremento concorrono le risorse GL�FXL�DOO¶DUW����, comma 1, destinate dal presente 
CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. 
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5. Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non 
coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti 
GDOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�FRPPD��� 
6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, con la medesima decorrenza 
del 1°/1/2018 ivi indicata, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di 
FXL�DOO¶DUW��5, comma 3 del CCNL del 3.8.2010 (biennio economico 2008-2009) per 
O¶$UHD�,, sono rispettivamente rideterminati nel vaORUH�PLQLPR�GL�¼�11.942,67 e nel 
YDORUH�PDVVLPR�GL�¼�45.512,37. 

Art. 55 
Effetti dei nuovi trattamenti economici 

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 
di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui DOO¶DUW�� �� hanno effetto 
integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del 
trattamento di quiescenza�� $JOL� HIIHWWL� GHOO¶LQGHQQLWj� SUHPLR� GL� ILQH� VHUYL]LR, del 
trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati, 
GHOO¶LQGHQQLWj� VRVWLWXWLYD�GHO� SUHDYYLVR��QRQFKp�GL� TXHOOD�SUHYLVWD�GDOO¶DUW�������GHO�
c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del 
rapporto. 

Art. 56 
Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione 
e di risultato GL�FXL�DOO¶DUW��5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) 
SHU� O¶$UHD� ,,, sono incrementate di una percentuale pari alO¶����% da calcolarsi sul 
monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione. 
2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della 
retribuzione GL� SRVL]LRQH� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��, comma 4 e per la parte residuale, sono 
destinate alla retribuzione di risultato. 
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Art. 57 
Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 

1. 'DOO¶DQQR� VXFFHVVLYR� D� TXHOOR� GL� VRWWRVFUL]LRQH� GHO� SUHVHQWH� &&1/� Jli enti 
costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla 
retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture 
organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. 
2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è 
costituito con le seguenti risorse: 
a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli 
LPSRUWL�FHUWLILFDWL�GDJOL�RUJDQL�GL�FRQWUROOR�LQWHUQR�GL�FXL�DOO¶DUW����-bis, comma 1 del 
d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato QHOO¶DQQR�GL�
sottoscrizione del presente CCNL, ivi coPSUHVH�TXHOOH�GL�FXL�DOO¶DUW����  e la RIA del 
personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno; 
b) risoUVH�SUHYLVWH�GD�GLVSRVL]LRQL�GL�OHJJH��LYL�FRPSUHVH�TXHOOH�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHOOD�
legge n. 449/1997, GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD���GHO�G��OJV��Q������2001; 
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte 
al SHUVRQDOH� FHVVDWR�GDO� VHUYL]LR�GDOO¶DQQR� VXFFHVVLYR�D�TXHOOR�GL� VRWWRVFUL]LRQH�GHO�
SUHVHQWH� &&1/�� FRPSUHVD� OD� TXRWD� GL� WUHGLFHVLPD� PHQVLOLWj�� O¶LPSRUWR� FRQIOXLVFH�
stabilmente nel Fondo, GDOO¶DQQR� VXFFHVVLYR� DOOD� FHVVD]LRQH� GDO� VHUYL]LR, in misura 
intera in UDJLRQH�G¶DQQR��VROR�per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì 
L� UDWHL� GL� 5,$� GHO� SHUVRQDOH� FHVVDWR� GDO� VHUYL]LR� QHO� FRUVR� GHOO¶DQQR� SUHFHGHQWH��
calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal 
fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici 
giorni; 
G�� OH� VRPPH� FRQQHVVH� DOO¶DSSOLFD]LRQH� GHO� SULQFLSLR� GL� RQQLFRPSUHQVLYLWj� GHOOD�
retribuzioQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����; 
e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie 
scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i 
limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi 
ordinamenti finanziari e contabili. 
3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente 
destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è 
destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione 
di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare 
integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse 
destinate a retribuzione di risultato. Qualora O¶LQWHJUDOH�GHVWLQD]LRQH�GHOOH� ULVRUVH� LQ�
un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui 
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incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo 
GHOO¶DQQR�VXFFHVVLYR� 
4. Le camere di commercio stanziano le risorse di cui al comma 2, lett. e) 
subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel proprio 
bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato 
dall'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017. 
5. Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica 
dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie 
UHWULEXWLYH� UHODWLYH� DG� DOWUL� HQWL�� O¶HQWLWj� GHOOH� ULVRUVH� QHFHVVDULH� SHU� OD� SULPD�
costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura QHOO¶DPELWR� GHOOH�
capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni 
di legge. 

Art. 58 
Incarichi ad interim 

1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione 
dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati 
LQ�FRQIRUPLWj�DOO¶RUGLQDPHQWR�GL�FLDVFXQ�HQWH��è attribuito a titolo di retribuzione di 
risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra 
il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la 
posizione dirigenziale su cui è affidato O¶incarico. 
2. La percentuale di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di 
FXL�DOO¶DUW���5, comma 1 lett. c). 

Art. 59 
Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 

1. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, 
determinata DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ����� FRPPL� �� OHWW�� c), e 5, del D. Lgs. n. 285/1992, 
limitatamente alla parte destinata al personale indicato dalle predette norme e 
destinatario della presente sezione, sono utilizzati per le seguenti finalità: 
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta 
salva la volontà del dirigente dL�FRQVHUYDUH�FRPXQTXH�O¶DGHVLRQH�HYHQWXDOPHQWH�JLj 
intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; 
E�� ILQDOLWj� DVVLVWHQ]LDOL�� QHOO¶DPELWR� GHOOH� PLVXUH� GL� ZHOIDUH� LQWHJUDWLYR�� VHFRQGR� OD 
GLVFLSOLQD�GHOO¶DUW��32; 
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c) erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi 
di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. 

Art. 60 
Onnicomprensività del trattamento economico 

1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 
165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente 
ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato 
alla rappresentanza di interessi dell'Ente. 
2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere 
erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da 
specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti 
disposizioni della contrattazione collettiva nazionale. 
3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del 
trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi 
aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano 
le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, 
secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di 
retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione. 

Art. 61 
Trattamento economico del personale in distacco sindacale 

1. Il trattamento economico del personale di cui alla presente sezione in distacco 
sindacale si compone: 
a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in 
godimento; 
b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 
���� H� QRQ� VXSHULRUH� DO� ���� GHOOH� YRFL� UHWULEXWLYH� FRQVHJXLWH� GDOO¶LQWHUHVVDWR�
QHOO¶XOWLPR�DQQR�VRODUH�GL�VHUYL]LR�FKH�SUHFHGH�O¶DWWLYD]LRQH�GHO�GLVWDFFR��FRUULVSRVWH�
D�FDULFR�GHO�)RQGR�SHU�OD�UHWULEX]LRQH�GL�SRVL]LRQH�H�GL�ULVXOWDWR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRQ�
esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli 
previsti da disposizioni di legge. 
2. La misura percentuale GHOO¶HOHPHQWR� UHWULEXWLYR� GL� FXL� DO� FRPPD� ��� OHWW�� E��� è 
definita in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico del 
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all¶DUW����� 
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��� ,Q� VHGH� GL� FRQWUDWWD]LRQH� LQWHJUDWLYD� q� GHILQLWD� DOWUHVu� OD� TXRWD� GHOO¶HOHPHQWR�
retributivo di cui al comma 1, lett. b) erogata con carattere di fissità e periodicità 
mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza 
aOO¶LQWHUHVVDWR��DYHQWL�OH�PHGHVLPH�FDUDWWHULVWLFKH� 
4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote 
FKH� FRPSRQJRQR� O¶HOHPHQWR� GL� JDUDQ]LD� QRQ� VXELVFH� PRGLILFKH�� DJOL� HIIHWWL�
pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci 
UHWULEXWLYH�SUHFHGHQWHPHQWH�DWWULEXLWH�DOO¶LQWHUHVVDWR��SHUWDQWR��QRQ�VL�GHWHUPLQDQR��LQ�
relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri. 
5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui 
attivazione sia avvenuta prima del 2016, la percentuale di cui al comma 1, lett. b) è 
DSSOLFDWD� DO� YDORUH�PHGLR�QHOO¶DQQR������GHOOH� YRFL� UHWULEXWLYH� FRUULVSRVWH� D� FDULFR�
delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di FXL�DOO¶DUW������
con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli 
previsti da disposizioni di legge. 
6. In caso di distacco part-WLPH�R�IUD]LRQDWR��O¶HOHPHQWR�GL�JDUDQ]LD�q�ULSURSRU]LRQDWR�
in base alla corrispondente percentuale di distacco. 
7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole 
amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai 
commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL. 
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TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE DIRIGENTI 

Art. 62 
Conferme e disapplicazioni 

1. )HUPR� UHVWDQGR� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� ��� FRPPD� ���� GDOOD� GDWD� GL� HQWUDWD� LQ�
vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione: 
 
A) è confermata, in particolare, la seguente norma previgente: 
- art. 27, commi 1 e  ��GHO�&&1/�GHO������������FRPH�PRGLILFDWR�GDOO¶DUW�� ���GHO�
CCNL del 22.2.2006; 
 
B) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti: 
- art. 22 del CCNL 10.4.1996�� VRVWLWXLWR� GDOO¶DUW�� ��� GHO� &&1/ 23.12.1999 ed 
LQWHJUDWR� GDOO¶DUW�� ��� &&1/� ���������� �$IILGDPHQWR� H� UHYRFD� GHJOL� LQFDULFKL�
dirigenziali); 
 - art. 23-ELV�GHO�&&1/������������LQWURGRWWR�GDOO¶DUW�����GHO�&&1/������������(IIHWWL�
degli accertamenti negativi); 
 - art. 23 ter GHO� &&1/� ����������� LQWURGRWWR� GDOO¶DUW�� ��� GHO CCNL 22.2.2006 
(Sospensione degli incarichi dirigenziali); 
 - art. 3 del CCNL 22.2.2010 (Recesso per responsabilità dirigenziale); 
 - art. 15 del CCNL ������������ FRPH�PRGLILFDWR�GDOO¶DUW����� del CCNL 22.2.2006 
(Comitato dei garanti). 
- DUW���� GHO� &&1/� ����������� FRPH� PRGLILFDWR� GDOO¶DUW�� ��� GHO� &&1/� �����������
(Formazione). 
- art. 33 del CCNL del 10.4.1996 (struttura della retribuzione); 
 - art. 20 del CCNL del 22.2. 2010 (Onnicomprensività del trattamento economico); 
- art. 26 del CCNL del 23.12.1999 (Finanziamento della retribuzione di posizione e di 
risultato) ; 
- DUW�� ��� GHO� &&1/� GHO� ����������� FRPH� PRGLILFDWR� GDOO¶DUW�� ��� GHO� &&1/� GHO�
22.2.2006 ad esclusione dei commi 1 e 5 (Retribuzione di posizione);  
- art. 28 del CCNL del 23.12.1999 (finanziamento della retribuzione di risultato). 
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III. SEZIONE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E 
PROFESSIONALI 
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TITOLO I 
INTRODUZIONE ALLA SEZIONE 

Art. 63 
DestiQDWDUL�GHOOD�6H]LRQH�³'LULJHQWL amministrativi, tecnici e professionali´ 

1. La presente sezione si applica ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, GL�FXL�DOO¶DUW���� 
comma 3, del CCNQ del 13.7.2016, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario 
nazionale, destinatari dei precedenti CCNL della pre-esistente Area III. 



 

 
75 

 

TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI 

 

Art. 64 
Confronto materie 

1.Sono oggetto di confronto: 
a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e 
alle connesse responsabilità; 
b) i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti;  
c) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; 
d) i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo 
principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, 
nonché i criteri e le procedure per il mutamento e la revoca degli incarichi 
dirigenziali; 
e) le lLQHH� GL� LQGLUL]]R� H� FULWHUL� JHQHUDOL� SHU� O¶LQGLYLGXD]LRQH� GHOOH� PLVXUH�
concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; 
f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di 
aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, 
GHOO¶RELHWWLYR�GL�RUH�IRUPDWLYH�GD�HURJDUH�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR� 

Art. 65 
Confronto regionale 

1. )HUPD� ULPDQHQGR� O¶DXWRQRPLD� FRQWUDWWXDOH� GHOOH� DPPLQLVWUD]LRQL� QHO� ULVSHWWR�
GHOO¶DUW�����GHO�'� Lgs. n. 165/2001, le Regioni enWUR����JLRUQL�GDOO¶HQWUDWD�LQ�YLJRUH�
del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie 
dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche 
per lo svolgimento della contrattazione integratiYD��RYH�SUHYLVWD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW. 66 - 
nelle seguenti materie: 
a) metodologie di utilizzo da parte delle amministrazioni di una quota dei minori 
oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dei dirigenti di cui 
DOO¶DUW����  ed art. 91;  
b) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di performance dei 
dirigenti; 
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c) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da 
VSHFLILFKH�GLVSRVL]LRQL� GL� OHJJH� SHU� OH� TXDOL� q� QHFHVVDULR� O¶LQWHUYHQWR regionale che 
tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale; 
d) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6.5.2010 delle aree IV e III con 
riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, relativo alle 
DVSHWWDWLYH�SHU�PRWLYL�GL�DVVLVWHQ]D�XPDQLWDULD��DOO¶HPHUJHQ]D�H�DOOD�FRRSHUD]LRQH� 
e) indicazioni per la realizzazione della formazione manageriale e formazione 
FRQWLQXD��FRPSUHQGHQWH�O¶DJJLRUQDPHQWR�SURIHVVLRQDOH�H�OD�IRUPD]LRQH�SHUPDQHQWH� 
f) modalità di incremento del Fondo in caso di aumento della dotazione organica o 
dei servizi anche ad invarianza di essa, ai sensi GHOO¶DUW. ���H�GHOO¶DUW����� 

Art. 66 
Contrattazione integrativa: materie 

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
a) la definizione di un diverso criterio di riparto, tra le varie voci di utilizzo, delle 
risorse del Fondo di cui DOO¶DUW� 90 e GL�TXHOOH�GL�FXL�DOO¶DUW� 91; 
b) i criteri per la determinazione e attribuzione della retribuzione di risultato; in tale 
ambito sono DOWUHVu�GHILQLWH�OH�PLVXUH�SHUFHQWXDOL�GL�FXL�DOO¶DUW��30; 
c) i criteri di attribuzione dei trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni 
GL� OHJJH�� QHOO¶DPELWR� GHOOH� ULVRUVH� GD� TXHVWH� VWDELOLWH�� nonché la eventuale 
correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato; 
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei 
limiti delle risorse GL�FXL�DOO¶DUW. 32; 
e) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti 
DOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHL�VHUYL]L� 
f) O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH� SRVL]LRQL� GLULJHQ]LDOL� L� FXL� WLWRODUL� GHYRQR� HVVHUH� HVRQHUDWL�
dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni GHOO¶$FFRUGR�
GHOO¶$UHD� GHOOD� GLULJHQ]D� VDQLWDULD�� SURIHVVLRQDOH�� WHFQLFD� HG� DPPLQLVWUDWLYD� GHO�
Servizio Sanitario Nazionale del 25.9.2001 in materia di norme di garanzia del 
funzionamento dei servizi pubblici essenziali, anche per quanto concerne i soggetti 
sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa. 
g��L�FULWHUL�H�OH�ULVRUVH�SHU�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�FODXVROD�GL�VDOYDJXDrdia economica di 
FXL�DOO¶DUW����, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da 
tale articolo. 
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h) i FULWHUL� SHU� O¶DWWULEX]LRQH�GHL� FRPSHQVL� SURIHVVLRQDOL� GHJOL� DYYRFDWL�� QHO� ULVSHWWR�
GHOOH�PRGDOLWj�H�GHOOH�PLVXUH�SUHYLVWH�GDOO¶DUW����GHO�'��/��Q����������FRPH�FRQYHUWLWR�
LQ� OHJJH� FRQ� PRGLILFD]LRQL�� GDOO¶DUW� ��� FRPPD� ��� GHOOD� /�� �������� e delle 
disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente 
Area III che, pertanto, sono confermate. 
i) L� FULWHUL� SHU� O¶integrazione della retribuzione di risultato del dirigente in ragione 
GHOO¶LPSHJQR�ULFKLHVWR, nel caso di affidamento di un incarico di sostituzione o di un 
incarico ad interim SHU� LO� SHULRGR�GL� DIILGDPHQWR�GHOO¶LQFDULFR�� DL� VHQVL�GHOO¶DUW. 73, 
commi 7 e 8; eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di 
DIILGDPHQWR�GHOO¶LQFDULFR�GL� UHVponsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 
M�� L�FULWHUL�JHQHUDOL�SHU� O
DWWULEX]LRQH�GHL�SURYHQWL�GHOO¶DWWLYLWj di supporto alla libera 
professionale intramuraria dei dirigenti sanitari, in coerenza con quanto definito 
GDOO¶$]LHQGD; 
N��O¶HYHQWXDOH�HOHYD]LRQH�GHOOD�PLVXUD�SUHYLVWD�GDOO¶DUW������FRPPD����SULPR�SHULRGR�
per remunerare la pronta disponibilità, con relativo onere a carico del Fondo di cui 
DOO¶DUW����. 
2. Le materie D�FXL�VL�DSSOLFD�O¶DUW��8 comma 4,  sono quelle di cui al comma 1, lettera 
e) ed f). 
���/H�PDWHULH�D�FXL�VL�DSSOLFD�O¶DUW��8 comma 5, sono quelle di cui al comma 1, lettere 
a), b), c), d, g), h), i), j), k). 
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TITOLO III  
RAPPORTO DI LAVORO 

Capo I  
Costituzione del rapporto di lavoro 

Art. 67 
Il contratto individuale di lavoro 

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da 
contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e 
del presente contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a 
tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le Aziende 
ed Enti.  
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono 
essere espressamente ed esaustivamente indicati: 
a) tipologia del rapporto di lavoro; 
b) data di inizio del rapporto di lavoro;  
c) ruolo professionale e profilo appartenenza;  
d�� WLSRORJLD�G¶LQFDULFR� FRQIHULWR� H� UHODWLYL� HOHPHQWL� FKH� OR� FDUDWWHUL]]DQR� Fosì come 
SUHYLVWR�GDOO¶DUW����;  
e) durata del periodo di prova;  
f��VHGH�GHOO¶DWWLYLWj�ODYRUDWLYD� 
g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato; 
h) il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di 
lavoro ed incarico conferito, costituito dalle: 
- voci del WUDWWDPHQWR�IRQGDPHQWDOH�GL�FXL�DOO¶DUW� 86;  
- voci del trattamento economiFR�DFFHVVRULR�GL�FXL�DOO¶DUW����, ove spettanti. 
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti 
collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per 
i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza 
REEOLJR� GL� SUHDYYLVR�� O¶LQWHUYHQXWR� DQQXOODPHQWR� R� UHYRFD� GHOOD� SURFHGXUD� GL�
reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici 
derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.  



 

 
79 

 

��� /¶$]LHQGD� R� Ente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro 
LQGLYLGXDOH� DL� ILQL� GHOO¶DVVXQ]LRQH�� LQYLWD� LO� GHVWLQDWDUio, anche in via telematica, a 
SUHVHQWDUH� OD� GRFXPHQWD]LRQH� SUHVFULWWD� GDOOH� GLVSRVL]LRQL� UHJRODQWL� O¶DFFHVVR� DO�
rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un 
WHUPLQH�QRQ�LQIHULRUH�D�WUHQWD�JLRUQL��6X�ULFKLHVWD�GHOO¶LQWHUessato, il termine assegnato 
GDOO¶$]LHQGD� R� (QWH� SXz� HVVHUH� SURURJDWR� GL� XOWHULRUL� ��� JLRUQL� SHU� FRPSURYDWR�
impedimento. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve 
dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi 
in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di 
legge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente 
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda o Ente fatto salvo quanto 
SUHYLVWR�GDOO¶�art. 14 del CCNL del 8.6.2000 (Periodo di prova precedente disciplina). 
���6FDGXWR� LQXWLOPHQWH� LO� WHUPLQH�GL�FXL�DO�FRPPD���� O¶$]LHQGD�R�(QWH�FRPXQLFD�GL�
non dar luogo alla stipulazione del contratto. 
6. Il contratto individuale deve essere, altresì, stipulato nel caso di assunzione per la 
GLUH]LRQH� GL� GLVWUHWWR� TXDORUD� ULFRUUD� O¶LSRWHVL� SUHYLVWD� GDOO¶DUW�� �� VH[LHV�� FRPPD� ���
ultimo periodo, del D. Lgs. n. 502/1992, che prefigura particolari modalità di 
cRQIHULPHQWR�GHOO¶LQFDULFR�� 
7. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, è 
LQWHJUDWR� SHU� OH� XOWHULRUL� VSHFLILFD]LRQL� FRQFHUQHQWL� O¶LQFDULFR� FRQIHULWR� DL� VHQVL�
GHOO¶DUW. 71. 
8. Nella stipulazione dei contratti individuali le Aziende o Enti non possono inserire 
clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.  
9��3HU�TXDQWR�FRQFHUQH�LO�FRQWUDWWR�G¶LQFDULFR�VL�ULQYLD�D�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW����. 
10. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in 
generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il 
disposto del comma 5 il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei 
documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non li presenti 
nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per 
O¶DVVXQ]LRQH��LO�UDSSRUWR�q�ULVROWR�FRQ�HIIHWWR�LPPHGLDWR��VDOYD�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUW��
2126 c.c. 

Art. 68 
Ricostituzione del rapporto di lavoro 

1. I dirigenti  amministrativi, tecnici e professionali che abbiano interrotto il rapporto 
di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute possono richiedere alla stessa 
Azienda o Ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la 
ricostituzione dello stesso. 
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���/¶$]LHQGD� R�(QWH� VL� SURQXQFLD�PRWLYDWDPHQWH� HQWUR����JLRUQL� GDOOD� ULFKLHVWD�� LQ�
caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto 
individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione iniziale, con esclusione della 
R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma 
successivo. 
3. Al GLULJHQWH�� O¶$]LHQGD�R�(QWH� FRQIHULVFH�XQ� LQFDULFR�DL� VHQVL�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�
GDOO¶DUW��70 e GDOO¶DUW��71. 
4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei 
FDVL� SUHYLVWL� GDOOH� GLVSRVL]LRQL� GL� OHJJH� UHODWLYH� DOO¶DFFHVVR� DO� ODYRUR� SUHVVR� OH�
pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di 
uno dei paesi dell¶8QLRQH�(XURSHD� 
5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in 
ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione 
RUJDQLFD�GHOO¶$]LHQGD�R�(QWH�HG�DO�PDQWHQLPHQWR�GHO�SRVVHVVR�GHL�Uequisiti generali 
SHU�O¶DVVXQ]LRQH�GD�SDUWH�GHO�ULFKLHGHQWH�QRQFKp�DOO¶DFFHUWDPHQWR�GHOO¶LGRQHLWj�ILVLFD�
se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 
6. È FRQIHUPDWD�OD�GLVDSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUW�����GHO�'35���������� 

Capo II 
Sistema degli incarichi dirigenziali 

Art. 69 
Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale 

1. Il sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la graduazione e le 
procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti amministrativi, tecnici e 
professionali GHOOD� SUHVHQWH� DUHD� QHJR]LDOH� FRPH� GHILQLWL� DOO¶DUW�� ��� FRPPD� 1, 
garantendo, in particolare, oggettività, imparzialità e verifica delle competenze nelle 
suddette procedure di attribuzione e nella disciplina degli incarichi medesimi. Tale 
sistema, che si basa sui principi di autonomia, di responsabilità e di valorizzazione 
del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è: 
- volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle 
disposizioni legislative e contrattuali vigenti; 
- IXQ]LRQDOH�DG�XQ¶HIILFDFH�H�SUoficua organizzazione aziendale e al raggiungimento 
degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e/o sociosanitaria 
nazionale e regionale nonché a promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, 
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mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di 
ciascuno di essi. 
2. La carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con 
O¶DVVXQ]LRQH� VLD� GL� LQFDULFKL� GL� WLSR� SUHYDOHQWHPHQWH� JHVWLRQDOH� �G¶RUD� LQ� DYDQWL�
³LQFDULFKL�JHVWLRQDOL´��VLD�GL�LQFDULFKL�GL�WLSR�SUHYDOHQWHPHQWH�SURIHVVLRQDOH��G¶RUD�LQ�
DYDQWL� ³LQFDULFKL� SURIHVVLRQDOL´��� 7DOL� GXH� WLSRORJLH� GL� LQFDULFKL�� LQ� TXDQWR�
manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed importanza, possono 
raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della 
JUDGXD]LRQH�GHJOL�LQFDULFKL�SUHYLVWD�D�OLYHOOR�D]LHQGDOH�FRPH�GLVFLSOLQDWD�QHOO¶DUW��89. 

Art. 70 
7LSRORJLH�G¶LQFDULFR 

1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente sezione negoziale 
come GHILQLWL�DOO¶DUW�����FRPPD���VRQR�OH�VHJXHQWL� 
D�� LQFDULFR� GL� GLUH]LRQH� GL� VWUXWWXUD� FRPSOHVVD� FRQIHULWR� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� 71. 
/¶LQFDULco di direttore di dipartimento è conferibile esclusivamente ai direttori delle 
strutture complesse aggregate nel dipartimento, FRQ�OH�SURFHGXUH�SUHYLVWH�GDOO¶DUW����
bis del D. Lgs. n. 502/1992, ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione 
SUHYLVWD� DOO¶DUW�� ��; l¶LQFDULFR�GL�GLUH]LRQH�GL� GLVWUHWWR� VDQLWDULR� GL� FXL� DO�'� Lgs. n. 
502/1992 è equiparato, ai fini della rHWULEX]LRQH� GL� SRVL]LRQH� GL� SDUWH� ILVVD�� DOO¶�
incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o 
DOO¶LQFDULFR DQFKH� GL� VWUXWWXUD� FRPSOHVVD� LQ� EDVH� DOO¶DWWR aziendale; per il 
conferimento degli incarichi di cui alla presente leWWHUD�� O¶HVSHULHQ]D� SURIHVVLRQDOH�
dirigenziale richiesta non può essere inferiore a cinque anni maturati con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché con incarico  
dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche 
GHL�3DHVL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD,  prestati con o senza soluzione di continuità; qualora, 
presso O¶HQWH� R� O¶D]LHQGD, non sia disponibile personale dirigenziale che abbia 
maturato integralmente O¶DUFR� WHPSRUDOH� GHOla predetta esperienza professionale, 
O¶LQcarico potrà essere conferito a dirigente con esperienza professionale inferiore; 
b) incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o 
distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, 
necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e 
strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può 
comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie; 
c) incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di 
ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo. Tale tipologia prevede in modo prevalente 
responsabilità tecnico specialistiche.  



 

 
82 

 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. a), tutti i dirigenti, anche neo-
assunti, dopo il periodo di prova, hanno diritto al conferimento di un incarico 
dirigenziale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare 
nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente. Gli incarichi sono 
conferiti anche a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che, 
dopo il superamento del periodo di prova, abbiano prestato servizio per almeno 6 
mesi. 
3. Gli incarichi di cui alla lett. a) e b) del comma 1 si configurano come sovraordinati 
rispetto a quelli della lett. c) del medesimo comma 1.  
4. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il 
mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di 
GLSDUWLPHQWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����ELV��FRPPD����GHO�'� Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. a), a VHJXLWR�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�
del nuovo sistema di incarichi, ai dirigenti già titolari di un incarico di cui alla lett. d) 
GHO�FRPPD���GHOO¶DUW� 27  GHO�&&1/����������FRPH�PRGLILFDWR�GDOO¶DUW����GHO�&&1/�
del 6.5.2010 �7LSRORJLH�G¶LQFDULFR� GHOO¶DUHD� ,,,��con riferimento alla sola dirigenza 
professionale, tecnica ed amministrativa, è conferibile uno degli incarichi di cui al 
comma 1, lett. a) b) e c), del presente articolo.  
6. Il nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e i correlati nuovi valori 
GL� UHWULEX]LRQH� GL� SRVL]LRQH� SDUWH� ILVVD� GL� FXL� DOO¶DUW�� 89, sono applicati con la 
decorrenza indicata al comma 3 del citato art. 89. In prima applicazione, gli incarichi 
in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui al presente 
articolo sulla base della seguente tabella di corrispondenze: 

 

Precedenti tipologie di incarico Nuove tipologie di incarico

Incarico di direzione di struttura complessa1 Incarico di direzione di struttura complessa (comma 1, lett. a)

Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza 
dipartimentale o distrettuale2

Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza 
dipartimentale o distrettuale (comma 1, lett. b)

Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo3

Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di 
cinque anni di attività4

1 Art. 27 c. 1, lett. a del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
2 Art. 27 c. 1, lett. b del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
3 Art. 27 c. 1, lett. c del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
4 Art. 27 c. 1, lett. d del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010

Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, 
di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di 
controllo (comma 1, lett. c)



 

 
83 

 

Art. 71 
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure 

1. Le Aziende ed Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri 
ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di 
programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con 
JOL�DWWL�SUHYLVWL�GDJOL�VWHVVL�� OH�SRVL]LRQL�GLULJHQ]LDOL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR� 70  nei limiti 
GHOOH�ULVRUVH�GLVSRQLELOL�QHO�IRQGR�GHQRPLQDWR�³Fondo retribuzione di posizione´� 
2. Le Aziende ed Enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali e 
LQGLYLGXDQR� O¶LPSRUWR� GHOOD� UHODWLYD� UHWULEX]LRQH� GL� SRVL]LRQH� FRPSOHVVLYD� LQ�
conformità a quanto previsto GDOO¶DUW��89. 
3. Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della 
legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 64 comma 
1, lett. d), IRUPXODQR�LQ�YLD�SUHYHQWLYD�L�FULWHUL�H�OH�SURFHGXUH�SHU�O¶DIILGDPHQWR�H�OD�
revoca degli incarichi dirigenziali. 
4. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del 
QXPHUR�VWDELOLWR�GDOO¶DWWR�D]LHQGDOH��GDO�'LUHWWRUH�*HQHUDOH�FRQ�OH�SURFHGXUH�SUHYLVWH�
dalle aziende e nel rispetto delle linee guida regionali. 
5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed 
hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. La durata può 
essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento 
D�ULSRVR�GHOO¶LQWHUHVVDWR� 
6. Può essere disposta la revoca anticLSDWD�GHOO¶LQFDULFR�SHU�L�PRWLYL�GL�FXL�DOO¶DUW�����
ter, comma 3, del d. Lgs. n.502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa 
ai seQVL� GHOO¶DUW�� �� o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto 
scritto e motivato. 
7. Il mancato ULQQRYR�GHOO¶LQFDULFR�TXDOH�HIIHWWR�GHOOD�YDOXWD]LRQH�QHJDWLYD�q� invece 
GLVFLSOLQDWR�GDOO¶DUW�����comma 3. 
8��4XDORUD�O¶$]LHQGD�R�(QWH��SHU�HVLJHQ]H�RUJDQL]]DWLYH��GHEED�FRQIHULUH�XQ�LQFDULFR�
diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla 
scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto sui criteri ai sensi deOO¶DUW� 64 
comma 1, lett. d), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al 
WUDWWDPHQWR�HFRQRPLFR�HG�DO�YDORUH�H�ULOLHYR�GHOO¶LQFDULFR�� 
9. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai 
VHQVL�GHOO¶DUW�����comma 2, senza attivare la procedura di cui al comma 10. 
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10�� 3HU� LO� FRQIHULPHQWR� GHJOL� LQFDULFKL� VL� SURFHGH� FRQ� O¶HPLVVLRQH� GL� DYYLVR� GL�
selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili 
indicati nel comma 11.  
11�� *OL� LQFDULFKL� VRQR� FRQIHULWL� GDO� 'LUHWWRUH� *HQHUDOH� GHOO¶$]Lenda o Ente su 
proposta: 
D��GHO�'LUHWWRUH�GL�VWUXWWXUD�FRPSOHVVD�GL�DIIHUHQ]D�SHU�O¶LQFDULFR�GL�VWUXWWXUD�VHPSOLFH 
quale articolazione interna di struttura complessa; 
b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture 
complesse GL�DIIHUHQ]D�DO�GLSDUWLPHQWR�R�GLVWUHWWR�SHU�O¶LQFDULFR�GL�VWUXWWXUD�VHPSOLFH 
a valenza dipartimentale o distrettuale; 
c) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di 
Distretto per gli incarichi professionali. 
12. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni 
dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione comparata dei 
curricula formativi e professionali e tengono conto: 
a) delle valutazioni del collegio tecQLFR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW��76 comma 2; 
b) del profilo di appartenenza; 
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in 
relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che 
DOO¶HVSHULHQ]D� JLj� DFTuisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o 
enti, valutabili anche sulla base di un apposito colloquio tendente a valorizzare anche 
OH�FDUDWWHULVWLFKH�PRWLYD]LRQDOL�GHOO¶LQWHUHVVDWR��R�HVSHULHQ]H documentate di studio e 
ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; 
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della 
valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte 
GHOO¶2UJDQLVPR�LQGLSHQGHQWH�GL�9DOXWD]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶art. 76, comma 4; 
e) del criterio della rotazione ove applicabile. 
13. I criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, 
come previsti dal comma precedente, sono integrati, a livello aziendale, da elementi 
di valutazione che tengono conto delle capacità gestionali con particolare riferimento 
DO�JRYHUQR�GHO�SHUVRQDOH�� DL� UDSSRUWL� FRQ� O¶XWHQ]D�� DOOD� FDSDFLWj� GL� FRUUHODUVL� FRQ� OH�
DOWUH� VWUXWWXUH� H� VHUYL]L� QHOO¶DPELWR� GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GLSDUWLPHQWDOH� QRQFKp� GHL�
risultati ottenuti con le risorse assegnate. 
14. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un 
FRQWUDWWR�LQGLYLGXDOH�G¶LQFDULFR�FKH�LQWHJUD�LO�FRQWUDWWR�LQGLYLGXDOH�GL�FRVWLWX]LRQH�GHO�
rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspHWWL�FRQQHVVL�DOO¶LQFDULFR�FRQIHULWR�
ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata 
e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine 
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massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di 
consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al 
FRQIHULPHQWR� GHOO¶LQFDULFR�� 6XFFHVVLYDPHQWH�� OD� PRGLILFD� GL� XQR� GHJOL� DVSHWWL� GHO�
FRQWUDWWR� LQGLYLGXDOH� G¶LQFDULFR� q� SUHYHQWLYDPente comunicata al dirigente per il 
relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In 
assenza della sottoscrizione del contratto, non potrà essere erogato il relativo 
trattamento economico di cui al successivo comma 15. 
15. Il trattamento economico corrispondente agli incarichi è finanziato con le risorse 
GHO� IRQGR� GHQRPLQDWR� ³)RQGR� retribuzione di posizione´� HG� q� FRVWLWXLWR� GDOOD�
UHWULEX]LRQH�GL�SRVL]LRQH�FRPSOHVVLYD�GL�FXL�DOO¶DUW��89, comma 1. 

Art. 72 
Dirigente ambientale 

1. A parziale modifica della disciplina di cui agli artt. 5 e 7 del CCNL del 21 luglio 
GHO������UHODWLYD�DOOD�LVWLWX]LRQH�GHO�SURILOR�SURIHVVLRQDOH�GL�³'LULJHQWH�$PELHQWDOH´��
detto profilo  è inserito nella presente sezione, dalla data di entrata in vigore del 
presente CCNL, con riferimento  ai soli  dirigenti dei ruoli tecnico, professionale ed 
amministrativo.  

Art. 73 
Sostituzioni 

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di 
GLSDUWLPHQWR�� OD� VXD� VRVWLWX]LRQH� q� DIILGDWD�� GDOO¶$]LHQGD� R� (QWH�� DG� DOWUR� GLULJHQWH�
con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza 
annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur 
non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - VHFRQGR�O¶DWWR�D]LHQGDOH�
- più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più 
efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di 
direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui 
al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede 
di attribuzione della retribuzione di risultato. 
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di 
GLUH]LRQH� GL� VWUXWWXUD� FRPSOHVVD�� OD� VRVWLWX]LRQH� q� DIILGDWD� GDOO¶$]LHQGD� R� (QWH�� DG�
altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno 
dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine ± si avvale dei seguenti 
criteri: 
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D��LO�GLULJHQWH�GHYH�HVVHUH�WLWRODUH�GL�XQR�GHJOL�LQFDULFKL�GL�FXL�DOO¶DUW� 70, comma 1, 
lett. b) e c), con riferimento, ove previsto, al profilo di appartenenza; 
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di incarico di struttura 
semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di alta 
VSHFLDOL]]D]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW��70, comma 1, lett. b) e c).  
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture 
semplici anche a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello 
GLULJHQ]LDOH�VLD�UDSSUHVHQWDWR�GDOO¶�LQFDULFR�GL�VWUXWWXUD�VHPSOLFH� 
���1HO�FDVR�FKH�O¶DVVHQ]D�GHO�GLUHWWRUH�GL�'LSDUWLPHQWR��GHO�GLULJHQWH�FRQ�LQFDULFR�GL�
direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture 
semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello 
diULJHQ]LDOH�VLD�UDSSUHVHQWDWR�GDOO¶�LQFDULFR�GL�VWUXWWXUD�VHPSOLFH�VLD�GHWHUPLQDWD�GDOOD�
cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con 
atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla 
valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti 
interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le 
procedure di cui DOO¶DUW� 71. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri 
nove. 
���1HL�FDVL� LQ�FXL� O¶DVVHQ]D�GHL�GLULJHQWL�FRQ� LQFDULFKL�JHVWLRQDOL�R�SURIHVVLRQDOL��VLD�
dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico 
di direttore generale ovvero di direttore amministrativo o di direttore dei servizi 
sociali ± ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente, 
RYYHUR�SHU�PDQGDWR�HOHWWRUDOH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'� Lgs. n.165/2001 e dagli artt. 
da 77 a 96 del D. Lgs. n. 267/2000 R�SHU�GLVWDFFR�VLQGDFDOH�� O¶$]LHQGD�R�(QWH�può 
provvedere FRQ� O¶DVVXQ]LRQH�GL� DOWUR� GLULJHQWH� FRQ� UDSSRUWR�GL� ODYRUR� HG� LQFDULFR�D 
tempo determinato, SHU� OD� GXUDWD� GHOO¶DVSHWWDWLYD� FRQFHVVD, nel rispetto delle 
procedure richiamate nel comma 4.  
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai 
VHQVL�GHO�FRPPD����q�GLVFLSOLQDWR�GDOO¶DUW��16 del CCNL del 5.12.1996 come sostituito 
GDOO¶DUW�� �� GHO� &&1/� GHO� ��������� H� VXFFHVVLYH� PRGLILFKH� HG� LQWHJUD]LRQL. La 
GLVFLSOLQD� GHOO¶LQFDULFR� FRQIHULWR� q� TXHOOD� SUHYLVWD� GDO� SUHVHQWH� FRQWUDWWR� SHU� LO�
conferimento e per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti 
applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato 
rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. 
/¶LQFDULFR�GHO�GLULJHQWH�DVVHQWH�H�FROORFDWR�LQ�DVSHWWDWLYD�SHU�L�PRWLYi di cui al comma 
��SXz�HVVHUH�DVVHJQDWR�GDOO¶�$]LHQGD�R�(QWH�DG�DOWUR�GLULJHQWH�JLj�GLSHQGHQWH�D�WHPSR�
indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il 
SURSULR�SHULRGR�GL�LQFDULFR��LQL]LDWR�SULPD�GHOO¶DVVHQ]D�SHU�L�motivi di cui al comma 5 
conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, 
riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di 
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DVVHQWDUVL��LYL�LQFOXVD�O¶LQGHQQLWj�GL�VWUXWWXUD�FRPSOHVVD ove spettante. Al termine di 
tale periodo - FRVWLWXLWR� GDO� FXPXOR� GHOOH� GXH� IUD]LRQL� G¶LQFDULFR� -, il dirigente 
VRVWLWXLWR�q�VRJJHWWR�DOOD�YHULILFD�H�YDOXWD]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW.74 e seguenti del Capo 
III. 
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni 
VXSHULRUL� LQ� TXDQWR� DYYHQJRQR� QHOO¶DPELWR� dei ruoli della dirigenza professionale, 
tecnica ed amministrativa. Al dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi del 
presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora 
la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, 
al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due 
mesi che è pari a Euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di 
direzione di struttura complessa e pari a Euro 300,00 qualora il dirigente sostituito 
abbia un incarico di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale 
ed iO� FXL� PDVVLPR� OLYHOOR� GLULJHQ]LDOH� VLD� UDSSUHVHQWDWR� GDOO¶LQFDULFR� GL� VWUXWWXUD�
semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo 
GHOO¶DUW��91 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad 
ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. 
/¶LQGHQQLWj�SXz��TXLQGL��HVVHUH�FRUULVSRVWD�DQFKH�SHU�SHULRGL�IUD]LRQDWL��,O�PDJJLRUH�
aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto 
DOO¶DUW�� 66 comma 1, lett. i), essere compensato anche con una quota in più di 
UHWULEX]LRQH�GL�ULVXOWDWR�ULVSHWWR�D�TXHOOD�GRYXWD�SHU�O¶RUGLQDULR�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�
obiettivi assegnati. 
8. Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi 
precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro 
dirigente con corrispondente incarico. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad 
un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la 
relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il 
dirigente incaricato che ne deriva è compensato, nel rispetto di quanto previsto 
DOO¶DUW�66 comma 1, lett. i), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a 
TXHOOD�GRYXWD�SHU�O¶RUGLQDULR�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�DVVHJQDWL� 
9. La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo 
delegato. 
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Capo III 
Verifica e valutazione dei dirigenti 

Art. 74 
Obiettivi e principi della valutazione 

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla vigente disciplina prevista in materia, la 
valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro 
ed è diretta a riFRQRVFHUQH� H� D� YDORUL]]DUQH� OD� TXDOLWj� H� O¶LPSHJQR� SHU� LO�
FRQVHJXLPHQWR�GL�SL��HOHYDWL�OLYHOOL�GL�ULVXOWDWR�GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH��SHU�O¶LQFUHPHQWR�
della soddisfazione degli utenti e per orientare i percorsi di carriera e lo sviluppo 
professionale dei singoli dirigenti. La valutazione è altresì diretta a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle capacità professionali. 

Art. 75 
Procedure di valutazione 

1. Le Aziende o Enti, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e strumenti 
di monLWRUDJJLR� H� YDOXWD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj� SURIHVVLRQDOH� VYROWD� GDL�GLULJHQWL�QRQFKp�
dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da 
perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale anche alle risorse 
umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità 
con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano.  
2. I risultati finali delle valutazioni effettuate dai competenti organismi di verifica 
sono riportati nel fascicolo personale.  
3. Le Aziende o Enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i 
sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze 
organizzative dei dirigenti nonché dei relatLYL� ULVXOWDWL� GL� JHVWLRQH� QHOO¶DPELWR� GHL�
PHFFDQLVPL� H� VLVWHPL� GL� YDOXWD]LRQH�� WHQXWR� FRQWR� GHOO¶DUW�� 65, lett. b). Tali criteri 
SULPD�GHOOD�GHILQLWLYD�DGR]LRQH�VRQR�RJJHWWR�GL�FRQIURQWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW. 64, comma 
1, lett) b). 
4. Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi: 
a) imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle 
DWWLYLWj� SURIHVVLRQDOL� FRQQHVVH� DOO¶� LQFDULFR� FRQIHULWR�� OD� VWUHWWD� FRUUHOD]LRQH� WUD� L�
risultati consegXLWL�H� OD�QXRYD�DWWULEX]LRQH�GHJOL�RELHWWLYL��QRQFKp�O¶HURJD]LRQH�GHOOH�
relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato a seguito di una 
tempestiva verifica dei risultati conseguiti; 
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b) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di 
motivazione della valutazione espressa; 
c) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la 
comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; 
d) GLUHWWD� FRQRVFHQ]D� GHOO¶Dttività del valutato da parte del soggetto che, in prima 
LVWDQ]D�� HIIHWWXD� OD� SURSRVWD� GL� YDOXWD]LRQH� VXOOD� TXDOH� O¶RUJDQLVPR� GL� YHULILFD� q�
chiamato a pronunciarsi. 
5. /¶RJJHWWR�GHOOD�YDOXWD]LRQH�SHU�WXWWL�L�GLULJHQWL��ROWUH�FKH�DJOL�RELHWWLYL�JHVWLRQDOL�H 
specifici riferiti alla singola professionalità nonché ai relativi criteri di verifica dei 
risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di 
cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati 
negli articoli 70 e 71��FRQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DO�FRPPD����GHOO¶DUW� 71, ulteriormente 
LQWHJUDELOL�D�OLYHOOR�D]LHQGDOH�QHOO¶DPELWR�GHO�SURSULR�UHJRODPHQWR� 

Art. 76 
Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati 

dei dirigenti 

1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono: 
a) il collegio tecnico; 
b) O¶RUJDQLVPR� LQGLSHQGHQWH� GL� YDOXWD]LRQH� R� DOWUR� VRJJHWWR� FRQ� IXQ]LRQL� DQDORJKH�
SUHYLVWR�QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�D]LHQGDOH� 
���,Q�SULPD�LVWDQ]D��LO�GLULJHQWH�GLUHWWDPHQWH�VRYUDRUGLQDWR�VHFRQGR�O¶RUJDQL]]D]LRQH�
aziendale e, in seconda istanza, il Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e 
presieduto dal direttore di dipartimento, nel quale deve essere sempre garantita la 
rappresentanza del profilo del valutato, sono deputati alla verifica e valutazione di 
WXWWL� L� GLULJHQWL� DOOD� VFDGHQ]D� GHOO¶LQFDULFR� ORUR� FRQIHULWR� LQ� UHOD]LRQH� DOOH� DWWLYLWj�
professionali svolte ed ai risultati raggiunti. Tale valutazione deve essere fatta entro la 
scadenza degli incarichi stessi allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, 
LO� ULQQRYR�R� O¶DIILGDPHQWR�GL�DOWUR� LQFDULFR�QHOO¶RWWLFD�GL�XQ¶HIILFDFH�RUJDQL]]D]LRQH�
dei servizi; 
3. Il Collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento. 
GLUHWWR�� WUD� O¶DOWUR��DOOD� VROX]LRQH�GL�DOFXQL�FDVL��TXDOL��DG�HVHPSLR�� O¶DVWHQVLRQH� - da 
parte del direttore di dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla 
valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato ovvero chi debba procedere alla 
valutazione di II istanza ove questa riguardi un dirigente di struttura complessa ± 
componente del collegio tecnico. 
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4. IQ�SULPD�LVWDQ]D��LO�GLULJHQWH�GLUHWWDPHQWH�VRYUDRUGLQDWR�VHFRQGR�O¶RUJDQL]]D]LRQH�
aziendale e in seconda istanza, O¶RUJDQLVPR� LQGLSHQGHQWH� GL� YDOXWD]LRQH� R� DOWUR�
VRJJHWWR�FRQ�IXQ]LRQL�DQDORJKH�SUHYLVWR�QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�D]LHQGDOH��VRQR�GHSXWDWL�
alla verifica e valutazione annuale, secondo gli indirizzi definiti dalle regioni e ai fini 
di cui ai successivi art. 77  e art. 80 : 
a) dei risultati di gestione e prestazionali del dirigente di dipartimento, di struttura 
complessa, di distretto, e di struttura semplice; 
b) dei risultati raggiunti da tutti gli altri dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati.  
5. Per le diverse tipologie di valutazione sopra richiamate, sulla base degli specifici 
regolamenti aziendali di attuazione: 
- la valutazione di prima istanza attiene alla verifica ed alla valutazione di merito 

dei risultati conseguiti e delle attività professionali svolte, rappresentando il 
momento conclusivo di un processo articolato di definizione dei risultati e delle 
attività attesi, di monitoraggio e confronto periodico e, infine appunto, di 
valutazione conclusiva di quanto conseguito; 

- la valutazione di seconda istanza attiene alla verifica ed alla validazione della 
correttezza metodologica della valutazione attuata in prima istanza, con la 
possibilità di modificarla ed integrarla qualora si rilevassero anomalie 
significative, certificando così le valutazioni finali; inoltre si attua attraverso 
YDOXWD]LRQL� GL� PHULWR� QHO� FDVR� GL� SULPD� LVWDQ]D� QHJDWLYD� QHOO¶DPELWR� GHlla 
SURFHGXUD�GL�FXL�DOO¶DUW����. 

Art. 77 
(IIHWWL�GHOOD�YDOXWD]LRQH�SRVLWLYD�GHL�ULVXOWDWL�UDJJLXQWL�GD�SDUWH�GHOO¶RUJDQLVPR�

indipendente di valutazione 

1. /D� YDOXWD]LRQH� DQQXDOH� GD� SDUWH� GHOO¶RUJDQLVPR� LQGLSHQGHQWH� GL� YDOXWD]LRQH�
riguardD�L�ULVXOWDWL�GL�FXL�DOO¶DUW����, comma 4, lett. a) e b). 
2. /¶HVLWR� SRVLWLYR� GHOOD� YDOXWD]LRQH� DQQXDOH� GL� FXL� DO� FRPPD� �� FRPSRUWD�
O¶DWWULEX]LRQH� DL� GLULJHQWL� GHOOD� UHWribuzione di risultato, concordata secondo le 
procHGXUH�GL�FXL�DOO¶DUW� 30. 
3. /¶HVLWR�SRVLWLYR�GHOOH�YHULILFKH�DQQXDOL�FRQFRUUH��LQROWUH��DVVLHPH�DJOL�DOWUL�HOHPHQWL�
di valutazione delle Aziende ed Enti, anche alla formazione della valutazione delle 
attività professionali da attuarsi da parte del Collegio tecnico. 
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Art. 78 
Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e 

dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico 

1. La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto: 
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale 
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GLSDUWLPHQWDOH� 
b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle 
attività professionali UHODWLYH�DOO¶LQFDULFR�DIILGDWR� 
c) GHL�ULVXOWDWL�GHOOH�SURFHGXUH�GL�FRQWUROOR�FRQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DOO¶appropriatezza 
e qualità dei processi/attività�� DOO¶� RULHQWDPHQWR� DOO¶XWHQ]D�� DOOH� FHUWLILFD]LRQL� GL�
qualità dei servizi; 
d) GHOO¶HIILFDFLD� GHL� PRGHOli organizzativi adottati per il raggiungimento degli 
obiettivi; 
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di 
JHQHUDUH�XQ�FOLPD�RUJDQL]]DWLYR� IDYRUHYROH�DOO¶XVR�RWWLPDOH�GHOOH� ULVRUVH��DWWUDYHUVR�
una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi 
prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali; 
f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e 
procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità 
nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati 
nonché i processi formativi e la selezione del personale; 
g) del rispetto del codice di comportamento di cui DOO¶DUW�����G. lgs. n.165/2001 e del 
codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente, 
tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei 
vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonché delle direttive aziendali e 
dei relativi regolamenti; 
h) GHOOH� YDOXWD]LRQL� DQQXDOL� FRQVHJXLWH�� LQ� VHFRQGD� LVWDQ]D� GDOO¶2UJDQLVPR�
indipendente di valutazione; 
i) delle eventuali indicazioni regionali. 
2. /¶HVLWR� SRVLWLYR� GHOOD� YDOXWD]LRQH� DIILGDWD� DO� &ROOHJLR� WHFQLFR realizza la 
FRQGL]LRQH�SHU�OD�FRQIHUPD�GHOO¶LQFDULFR�JLj�DVVHJQDWR�R�SHU�LO conferimento di altro 
incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e 
SURIHVVLRQDOH��QHO�ULVSHWWR�GHOO¶DUW��71. 
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Art. 79 
La valutazione negativa 

1.Nei distinti e specifici procHVVL� GL� YDOXWD]LRQH� GHOO¶DUW�� 76, la formulazione del 
giudizio negativo, deve essere preceduta da un contraddittorio nel quale devono 
essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di 
fiducia. 

Art. 80 
EfIHWWL�GHOOD�YDOXWD]LRQH�QHJDWLYD�GHL�ULVXOWDWL�GD�SDUWH�GHOO¶2UJDQLVPR�

indipendente di valutazione 

��� 6XJOL� HIIHWWL� GHOOD� YDOXWD]LRQH� QHJDWLYD� GHL� ULVXOWDWL� GD� SDUWH� GHOO¶2UJDQLVPR�
LQGLSHQGHQWH�GL�YDOXWD]LRQH�UHVWD�YLJHQWH�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�����GHO� CCNL del 
3.11.�����GHOO¶$UHD III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed 
amministrativa (Effetti della valutazione negativa dei risultati). 

Art. 81 
Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati 

raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico 

���/¶HVLWR�QHJDWLYR�GHO�SURFHVVR�GL�YHULILFD�H�YDOXWD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOL�
svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con le 
procedure di cui aOO¶DUW��79. 
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla 
VFDGHQ]D�GHOO¶LQFDULFR�QRQ�q�FRQIHUPDWR��/R�VWHVVR�q�PDQWHQXWR�LQ�VHUYL]LR�FRQ�DOWUR�
incarico trD�TXHOOL�ULFRPSUHVL�QHOO¶DUW��70 comma 1, lett. b) e c).  Il mantenimento in 
VHUYL]LR�FRPSRUWD�OD�SHUGLWD�GHOO¶LQGHQQLWj�GL�VWUXWWXUD�FRPSOHVVD�RYH attribuita. 
3. Nei confronti dei restanti dirigenti, il risultato negativo della verifica del comma 1, 
HIIHWWXDWD� DOOD� VFDGHQ]D� GHOO¶LQFDULFR�� QRQ� FRQVHQWH� OD� FRQIHUPD� QHOO¶LQFDULFR� JLj�
DIILGDWR�H�FRPSRUWD�O¶DIILGDPHQWR�GL�XQ�LQFDULFR�WUD�TXHOOL�GHOO¶DUW��70, lett. b) e c)  di 
minor valore economico. 
4. Per tutti i dirigenti in caso di valutazione negativa, la retribuzione di posizione 
complessiva, è decurtata in una misura non superiore al 40%. Sono fatti salvi 
eventuali conguagli rispetto a quanto percepito. 
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è comunque fatta salva la facoltà di recesso 
GHOO¶$]LHQGD�R�(QWH�SUHYLD�DWWXD]LRQH�GHOOH�procedure SUHYLVWH�GDOO¶DUW� 23 del CCNL 



 

 
93 

 

GHOO¶����������,�ELHQQLR�HFRQRPLFR�H�DUW������FRPPL������H����GHO�&&1/�GHO�����������
GHOO¶$UHD�,,,, con riferimento al personale destinatario della presente sezione.  
6. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 VRQR� VRJJHWWL� DG� XQD� QXRYD� YHULILFD� O¶DQQR�
successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con 
riguardo alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva. 

Capo IV 
Disposizioni su istituti economici 

Art.82 
Patrocinio legale 

1. /¶$]LHQGD� H� (QWH�� QHOOD� WXWHOD� GHL� SURSUL� GLULWWL� HG� LQWHUHVVL�� RYH� VL� YHULILFKL�
O¶DSHUWXUD�GL�XQ�SURFHGLPHQWR�GL�UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH, contabile o penale nei confronti 
GHO�GLULJHQWH�SHU�IDWWL�R�DWWL�FRQQHVVL�DOO¶HVSOHWDPHQWR�GHO�VHUYL]LR�HG�DOO¶DGHPSLPHQWR�
dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto 
di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin 
GDOO¶DSHUWXUD� GHO� SURFHGLPHQWR� H� SHU� WXWWL� L� JUDGL� GHO� JLXGL]LR�� IDFHQdo assistere il 
GLSHQGHQWH�GD�XQ�OHJDOH��FRQ�O¶HYHQWXDOH�DXVLOLR�GL�XQ�FRQVXOHQWH� 
2. 4XDORUD� LO� GLULJHQWH�� VHPSUH� D� FRQGL]LRQH� FKH� QRQ� VXVVLVWD� FRQIOLWWR� G¶LQWHUHVVH��
intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di 
quello PHVVR�D�GLVSRVL]LRQH�GDOO¶$]LHQGD�R�(QWH�R�D� VXSSRUWR�GHOOR�VWHVVR��YL�GHYH�
HVVHUH� LO� SUHYLR� FRPXQH� JUDGLPHQWR� GHOO¶$]LHQGD� R� (QWH� H� L� UHODWLYL� RQHUL� VRQR�
LQWHUDPHQWH� D� FDULFR� GHOO¶LQWHUHVVDWR�� 1HO� FDVR� GL� FRQFOXVLRQH� IDYRUHYROH� GHO�
SURFHGLPHQWR�� O¶$]LHQGa o O¶Ente procedono al rimborso delle spese legali e di 
consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato 
applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al 
legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche 
nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile 
applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i 
procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto 
OLTXLGDWR�GDO�JLXGLFH��VHFRQGR�OH�SUHYLVLRQL�GHOO¶DUW�����GHO�'��/JV������������5HVWD�
comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o 
consulente tecnico di fiducia, anche senza il prHYLR�FRPXQH�JUDGLPHQWR�GHOO¶$]LHQGD�
o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del 
procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. 
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3. ,� FRVWL� VRVWHQXWL� GDOO¶$]LHQGD� R� (QWH� LQ� DSSOLFD]LRQH� GHL� FRPPL� �� H� ��� FRQ�
riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle 
DOWUH�DQDORJKH�PLVXUH�GL�FXL�DOO¶Drt. 83. 
��� /¶D]LHQGD� GRYUj� HVLJHUH� GDO� GLULJHQWH�� HYHQWXDOPHQWH� FRQGDQQDWR� FRQ� VHQWHQ]D�
passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa 
JUDYH��WXWWL�JOL�RQHUL�VRVWHQXWL�GDOO¶$]LHQGD�R�(QWH�SHU�OD�VXD�GLIHVD� 

Art. 83 
Copertura assicurativa per la responsabilità civile 

1. Le Aziende o Enti garantiscono, con oneri a proprio carico, sulla base di quanto 
disposto dalle disposizioni di legge o da quelle dei precedenti CCNL regolanti la 
materia, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la 
responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente Sezione, ivi comprese le spese di 
assistenza tecniFD�H�OHJDOH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����  per le eventuali conseguenze derivanti 
da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, 
salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 
2. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa di cui al 
comma 1. 
3. Le Aziende ed Enti rendono note ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutte 
le informazioni relative alla copertura assicurativa e alle altre analoghe misure 
previste dal comma 1. 
4. Ai fini della stipula, le Aziende o Enti possono anche associarsi in convenzione, 
ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 

Capo V 
Attività di consulenza 

Art. 84 
Attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed 

amministrativo 

1. L'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed 
amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti ai fini istituzionali, all'interno 
dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 70. 
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��� 4XDORUD� O¶DWWLYLWj� GL� FRQVXOHQ]D� VLD� FKLHVWD� DOO¶D]LHQGD� GD� VRJJHWWL� WHU]L�� HVVD�
costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di 
fXRUL�GHOO¶LPSHJQR�GL�VHUYL]LR��(VVD�YLHQH�DWWXDWD�QHL�VHJXHQWL�FDVL�H�FRQ�OH�PRGDOLWj�
sottoindicate:  
a) in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita 
convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: 

- i limiti minimi e massimi dell'impegno orario richiesto, comprensivi anche dei 
tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con il proprio 
tempo di lavoro e con la relativa articolazione presso O¶HQWH�R�D]LHQGD�� 

-  il compenso e le modalità di svolgimento; 
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio ± sanitarie senza scopo 
di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che 
l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio 
sanitario nazionale e disciplini:  

- la durata della convenzione; 
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro 

subordinato e deve essere a carattere occasionale; 
- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di 

lavoro; 
- l'entità del compenso; 
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con 

l'attività di istituto. 
 

3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente 
di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale 
prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo. 
��� /¶DWWLYLWj� SURIHVVLRQDOH� GHL� GLULJHQWL� GHO� 'LSDUWLPHQWR� GL� SUHYHQ]LRQH� H� GHOOH�
ARPA, erogata al di fuori dell¶LPSHJQR� LVWLWX]LRQDOH�� FRQFRUUH� DG� DXPHQWDUH� OD�
disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, 
LQWHJUDQGR�O¶DWWLYLWj�LVWLWX]LRQDOH��7DOH�DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOH�ULFKLHVWD�D�SDJDPHQWR�GD�
WHU]L�SHU� O¶RIIHUWD�GL�VHUYL]L�differenziati è occasionale ed è acquisita ed organizzata 
GDOO¶� D]LHQGD�� LQ� FRHUHQ]D� FRQ� TXDQWR� SUHYLVWR� QHOO¶DSSRVLWR� DWWR� D]LHQGDOH� VXOOD 
attività libero-professionale intramuraria, anche al di fuori delle strutture aziendali, 
nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione 
DOOH� IXQ]LRQL� LVWLWX]LRQDOL� VYROWH�� JDUDQWHQGR�� GL� QRUPD�� O¶HTXD� SDUWHFLSD]LRQH� GHL�
componenti le équipe interessate. 
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Art. 85 
Altre attività dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali 

1. I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ancorché possano comportare la 
corresponsione di emolumenti ed indennità, possono svolgere le seguenti attività:  
a) partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di 
specializzazione e diploma, in qualità di docente;  
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;  
c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e 
Ministeri (ad es., commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile e di 
handicap);  
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;  
e) partecipazione ai comitati scientifici;  
f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o 
sindacale non in veste di dirigenti sindacali;  
g) attività professionale resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a 
favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni 
di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione 
DOO¶D]LHQGD� GHOOD� GLFKLDUD]LRQH� GD� SDUWH� GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� LQWHUHVVDWD� GHOOD� WRWDOH�
gratuità delle prestazioni; 
h) attività professionale resa in qualità di CTU presso i tribunali. 
2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, 
SRVVRQR� HVVHUH� VYROWH� SUHYLD� DXWRUL]]D]LRQH� GD� SDUWH� GHOO¶$]LHQGD� R� (QWH�� RYH�
QHFHVVDULD�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����GHO�'� Lgs. n.165/2001, che dovrà valutare se, in 
UDJLRQH� GHOOD� FRQWLQXLWj� R� GHOOD� JUDYRVLWj� GHOO¶LPSHJQR� ULFKLHVWR� QRQFKp� GHOOD�
VXVVLVWHQ]D� GL� XQ� FRQIOLWWR� G¶LQWHUHVVH� QRQ� VLDQR� LQFRPSDWLELOL� FRQ� O¶DWWLYLWj� H� JOL�
impegni istituzionali.  
3. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, nessun compenso è 
dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni 
LVWLWX]LRQDOL�LQ�TXDQWR�VWUHWWDPHQWH�FRQQHVVH�DOO¶LQFDULFR�FRQIHULWR��,Q�WDO�FDVR�YDOH�LO�
SULQFLSLR� GHOO¶RQQLFRPSUHQVLYLWj� H� di tali funzioni si dovrà tener conto nella 
determinazione della retribuzione di posizione o di risultato. 
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TITOLO IV 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Art. 86 
Struttura della retribuzione 

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti di cui alla presente sezione si compone 
delle seguenti voci: 
a) trattamento fondamentale: 
- stipendio tabellare; 
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 
- retribuzione di posizione parte fissa che sostituisce le attuali retribuzione 

minima unificata e differenza sui minimi; tale voce è attribuita nei valori, con le 
modalità e con lH�GHFRUUHQ]H�GL�FXL�DOO¶DUW����; 

- assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali; 
b) trattamento accessorio: 
- retribuzione di posizione parte variabile, ove spettante; 
- indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ove spettante; 
- retribuzione di risultato, ove spettante; 
- altri trattamenti accessori, ove spettanti. 
2. Ai dirigenti, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante ai 
sensi delle norme vigenti. 

Art. 87 
Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione minima unificata 

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, 
SUHYLVWR�GDOO¶DUW����GHO�&&1/�GHO��/5/�����SHU� O¶$UHD� III, con riferimento alla sola 
dirigenza di cui alla presente sezione, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei 
seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità: 
- a decorrere dal 1° gennaio 2016 GL�¼�21,25; 
- rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 LQ�¼�64,35; 
- rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 LQ�¼�125,00. 
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2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, 
l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere 
corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare 
di cui al comma 1. 
���$�VHJXLWR�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHL�FRPPL���H����FRQ�OD�PHGHVLPD�GHFRUUHQ]D�LQGLFDWD�
al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio 
WDEHOODUH�GHL�GLULJHQWL�GL�FXL�DO�FRPPD����q�ULGHWHUPLQDWR�LQ�¼�45.260,77. 
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la retribuzione di posizione minima unificata 
prevista dagli artt. 5 e 6 del CCNL del 6.5.�����SHU�O¶$UHD�,,,��FRQ�ULIHULPHQto alla 
sola dirigenza di cui alla presente sezione, è rideterminata nei valori di cui alla 
seguente tabella: 

 

Nuovi valori di retribuzione di posizione minima unificata
Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

Dir. ruolo Prof./Tec. Dir. ruolo Amm.

Incarico di direzione di struttura complessa1 17.256,44 16.715,13

Incarico di direzione di struttura semplice, anche a 
valenza dipartimentale o distrettuale2 8.004,86 8.127,81

Incarico di natura professionale anche di alta 
specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, 
ispettivo, di verifica e di controllo3

4.560,92 4.771,94

Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti 
con meno di cinque anni di attività4 682,90 757,22

1 Art. 27 c. 1, lett. a del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
2 Art. 27 c. 1, lett. b del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
3 Art. 27 c. 1, lett. c del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
4 Art. 27 c. 1, lett. d del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010

Retribuzione di posizione minima unificata
dal 1° gennaio 2018Tipologie di incarico
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Art. 88 
Effetti dei nuovi trattamenti economici 

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 
di vigenza del presente contratto, JOL� LQFUHPHQWL� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� hanno effetto 
integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del 
WUDWWDPHQWR�GL�TXLHVFHQ]D��$JOL�HIIHWWL�GHO�WUDWWDPHQWR�GL�ILQH�UDSSRUWR��GHOO¶LQGHQQLWj�
premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, 
GHOO¶LQGHQQLWj� VRVWLWXWLYD�GHO� SUHDYYLVR��QRQFKp�GL� TXHOOD�SUHYLVWD�GDOO¶DUW�������GHO�
c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del 
rapporto. 

Art. 89 
Nuova disciplina della retribuzione di posizione 

1. Ad ogni dirigente di cui alla presente sezione è riconosciuta, con la decorrenza 
indicata al comma 3, una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie 
G¶LQFDULFR� GL� FXL� DOO¶DUW�� 70. Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a 
cariFR�GHO�IRQGR�GL�FXL�DOO¶DUW��90, per tredici mensilità. 
2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 si compone di una parte fissa - 
coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme 
rappresentano il YDORUH�FRPSOHVVLYR�G¶LQFarico. 
���$� GHFRUUHUH� GDO� ��� JHQQDLR�GHOO¶anno successivo a quello di sottoscrizione della 
presente Ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della 
retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come indicato nella seguente 
tabella: 
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4. I valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al citato comma 3 assorbono e 
ricomprendono, i valori in godimento, da parte di ciascun titolare di incarico, della 
retribuzione minima contrattuale unificata GL� FXL� DOO¶DUW�� ��, comma 4 e della 
differenza sui minimi, le quali pertanto, con la medesima decorrenza di cui al comma 
3, cessano di essere corrisposte. 
��� ,� YDORUL� GL� UHWULEX]LRQH� GL� SRVL]LRQH� SDUWH� ILVVD�� GHULYDQWL� GDOO¶DSSOLFD]LRQH� GHO�
comma 3 sono coperti e finanziati a carico GHO� )RQGR�GL� FXL� DOO¶DUW�� 90. Al fine di 
assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e 
fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della 
retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi 
HIIHWWXDWD� LQ� DSSOLFD]LRQH� GHOO¶DUW�� 70, comma 6, sono finanziati mediante 
corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto 
percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni 
HG� LO� YDORUH� LQGLYLGXDOH� FRPSOHVVLYR� GL� UHWULEX]LRQH� GL� SRVL]LRQH� GHOO¶LQFDULFR� LQ�
essere. Nel caso in cui la retribuzione di posizione parte variabile di cui al precedente 
periodo non sia sufficiente a garantire il nuovo valore di retribuzione di posizione 
parte fissa, i nuovi valori sono corrisposti nei limiti della copertura assicurata 
GDOO¶XWLOL]]R, con il seguente ordine di priorità: 
a) delOH�ULVRUVH�GL�FXL�DOO¶DUW��90, comma 3, lett. a); 
b) delOH�ULVRUVH�GL�FXL�DOO¶DUW����, comma 3, lett. e); 
c) di ulteriori risorse preleYDWH� GDO� IRQGR� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��, nei limiti comunque 
consentiti dalle esigenze di funzionalità delle aziende o enti; 

Nuovi valori di retribuzione di posizione fissa
Valori in Euro annui per 13 mensilita' 

Retribuzione di 
posizione fissa

Dirigenti PTA

Incarico di direzione di struttura complessa 18.000,00

Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza 
dipartimentale o distrettuale

11.500,00

Nuove tipologie di incarico

Incarico di natura professionale anche di alta 
specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, 
ispettivo, di verifica e di controllo

5.500,00
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d) delle risorse del fondo dL� FXL�DOO¶DUW����  resesi di nuovo disponibili a seguito di 
nuova graduazione o proporzionale riduzione delle retribuzioni di posizione parte 
variabile di tutti i dirigenti. 
6. La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e 
della parte variabile - è definita entro i valori massimi annui lordi per tredici mensilità 
di cui alla seguente tabella: 

 

���5HVWD�IHUPR�TXDQWR�SUHYLVWR�DOO¶DUW��81, comma 4,  in merito alla decurtazione della 
retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa. 
8. La retribuzione di posizione complessiva è attribuita sulla base della graduazione 
delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali 
individuate dalle leggi regionali di organizzazione. 
9. La graduazione delle funzioni è effettuata dalle Aziende od Enti sulla base dei 
seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi Enti od Aziende possono 
assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione 
organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali nonché previo confronto ai sensi 
GHOO¶DUW��64  comma 1, lett. a): 

Valori massimi di retribuzione di posizione
Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità 

Incarico di direzione di struttura complessa 50.000,00

Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza 
dipartimentale o distrettuale

42.000,00

Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo

42.000,00

Nuove tipologie di incarico Valori in euro annui 
lordi per 13 mesi
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a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo II di cui al 
7LWROR� ,,,� VXO� ³6LVWHPD� GHJOL� LQFDULFKL� GLULJHQ]LDOL´� H� LQ� SDUWLFRODUH� GDOO¶DUW�� 70, 
comma 1; 
b) complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con 
particolare riguardo ai Dipartimenti; 
c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata; 
d) affidamento e gestione di budget; 
e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget 
affidato; 
f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme 
di legge; 
g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica 
di attività direzionali; 
h) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale; 
L�� XWLOL]]D]LRQH� QHOO¶DPELWR� GHOOD� VWUXWWXUD� GL� PHWRGRORJLH� H� VWUXPHQWD]LRQL�
VLJQLILFDWLYDPHQWH�LQQRYDWLYH�H�FRQ�YDOHQ]D�VWUDWHJLFD�SHU�O¶$]LHQGD�RG�(QWH� 
j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in 
UDSSRUWR�DOOH�HVLJHQ]H�GLGDWWLFKH�GHOO¶$]LHQGD�R�(QWH� 
N��SURGX]LRQH�GL�HQWUDWH�SURSULH�GHVWLQDWH�DO�ILQDQ]LDPHQWR�JHQHUDOH�GHOO¶$]LHQGD�RG�
Ente; 
l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa inteUQD� DOO¶XQLWj�
operativa ovvero a livello aziendale; 
m) ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale 
elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa; 
n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata 
oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri; 
o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al 
dipartimento o alla struttura complessa. 
����1HOO¶DPELWR�GHOOD�PHGHVLPD�$]LHQGD o Ente, agli incarichi è attribuita la stessa 
retribuzione di posizione complessiva, a parità di rilevanza delle funzioni sulla base 
dei criteri di graduazione adottati. 
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Art. 90 
Fondo retribuzione di posizione 

���'DOO¶DQQR�VXFFHVVLYR�D�TXHOOR�GL�VRWWRVFULzione della Ipotesi di CCNL, è istituito il 
nuovo Fondo retribuzione di posizione, relativo alla dirigenza destinataria della 
presente sezione. 
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di 
spesa, in un unico importo, le risorse consolidate QHOO¶DQQR� GL� VRWWRVFUL]LRQH� GHOOD�
Ipotesi di CCNL - come certificate dal competente organo di controllo della 
contrattazione integrativa - GHO� ³)RQGR� SHU� OD� UHWULEX]LRQH� GL� SRVL]LRQH��
equiparazione, specifico trattamento e indennità di GLUH]LRQH�GL�VWUXWWXUD�FRPSOHVVD´�
GL� FXL� DOO¶DUW�� �� GHO� &&1/� ���������� ELHQQLR� HFRQRPLFR� ����-����� GHOO¶$UHD� ,,,, 
destinate alla dirigenza di cui alla presente sezione e quindi al netto di quelle che, ad 
invarianza complessiva di spesa, sono state destinate alla dirigenza appartenente 
DOO¶H[�$UHD�,,, ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area 
Sanità sottoscritto il 19/12/2019. 
���/¶LPSRUWR�GL�FXL�DO�FRPPD���q�VWDELOPHQWH�LQFUHPHQWDWR� 
a) a decorrere dal 1/1/2018, di un importo, su base annua, pari a Euro 338,00 per ogni 
dirigente destinatario della presente sezione in servizio alla data del 31/12/2015; 
E�� GHOO¶LPSRUWR� FRUULVSRQGHQWH� DOOH� UHWULEX]LRQL� LQGLYLGXDOL� GL� DQ]LDQLWj� che non 
saranno più corrisposte ai dirigenti destinatari della presente sezione cessati dal 
VHUYL]LR� D� SDUWLUH� GDOO¶DQQR� GL� FRVWLWX]LRQH� GHO� SUHVHQWH� QXRYR� )RQGR�� O¶LPSRUWR�
FRQIOXLVFH�VWDELOPHQWH�QHO�)RQGR�GHOO¶DQQR�VXFFHVVLYR�DOOD�FHVVD]LRQH�GDO�VHUYL]LR�LQ�
PLVXUD�LQWHUD�LQ�UDJLRQH�G¶DQQR� 
c) delle risorse che VDUDQQR� GHWHUPLQDWH�� D� SDUWLUH� GDOO¶DQQR� GL� FRVWLWX]LRQH� GHO�
presente nuovo Fondo, in apSOLFD]LRQH� GHOO¶DUW�� ���� comma 3 lett. a) del CCNL 
���������GHOO¶$UHD�,,,�WHQXWR�FRQWR�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW� 65 comma 1, lett. a)  e 
tenendo conto dei soli posti di organico relativi alla dirigenza destinataria della 
presente sezione; 
G�� GHOOH� ULVRUVH� FKH� VDUDQQR� GHWHUPLQDWH�� D� SDUWLUH� GDOO¶DQQR� GL� FRVWLWX]LRQH� GHO�
SUHVHQWH� QXRYR� )RQGR�� LQ� DSSOLFD]LRQH� GHOO¶DUW�� ���� FRPPD� �� GHO� &&1/� ���������
GHOO¶$UHD� ,,,�� WHQHQGR conto dei soli posti di organico relativi dirigenza destinataria 
della presente sezione; 
H��GHOOH�HYHQWXDOL�ULVRUVH�WUDVIHULWH�DO�SUHVHQWH�)RQGR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW� 91, comma 10. 
4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi che 
potranno risultare variabili di anno in anno: 
D�� GHOOH� ULVRUVH� GL� FXL� DOO¶DUW�� ���� FRPPD� �� &&1/� ��������� GHOO¶$UHD� ,,,� FRQ�
riferimento alla sola dirigenza destinataria della presente sezione; 
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b) delle eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge utilizzabili per trattamenti 
economici in favore dei dirigenti destinatari della presente sezione, coerenti con le 
finalità del presente Fondo. 
5. Le risorse di cui al comma 3 lett. c), d) e quelle di cui al comma 4, lett. a) sono 
stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4 lett. a) 
sono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia 
di equilibrio dei costi (piani di rientro). 
6. Le risorse di cui al comma 3, lett. c), d) e quelle di cui al comma 4, lett. a), 
individuate quali fonti di alimentazione sia del Fondo di cui al presente articolo che 
GHO�)RQGR�GL� FXL� DOO¶DUW��91, confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al 
presente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse è effettuato una sola 
volta, senza duplicazione di risorse. 
7. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del fondo di 
cui al successivo art. 91 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dei 
limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 
8. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili 
per i seguenti utilizzi: 
a) retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile secondo la disciplina di cui 
DOO¶DUt. 89; 
b) indennità per incarico di direzione di struttura complessa; 
c) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di 
legge di cui al comma 4, lett. b), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera; 
d) eventuali assegni personali posti a carico del fondo ai sensi delle vigenti norme 
contrattuali. 

Art. 91 
Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori 

���'DOO¶DQQR�VXFFHVVLYR�D�TXHOOR�GL�VRWtoscrizione della Ipotesi di CCNL, è istituito il 
nuovo Fondo risultato e altri trattamenti accessori. 
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di 
spesa, in un unico importo, le seguenti risorse consolidate QHOO¶DQQR�GL�sottoscrizione 
della Ipotesi di CCNL, come certificate dal competente organo di controllo della 
contrattazione integrativa: 
D��ULVRUVH�GHO�³Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione 
LQGLYLGXDOH´� GL� FXL� DOO¶DUW��� GHO� &&1/� ��������� GHOO¶$UHD� ,,,� destinate alla sola 
dirigenza di cui alla presente sezione e, quindi, al netto di quelle che sono state 
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destinate, ad invarianza complessiva di spesa, alla dirigenza DSSDUWHQHQWH�DOO¶ex Area 
III ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanità 
sottoscritto il 19/12/2019; 
E�� ULVRUVH�GHO�)RQGR�GHOOH�FRQGL]LRQL�GL� ODYRUR�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�&&1/�����������
biennio economico 2008-�����GHOO¶$UHD� ,,,�destinate alla sola dirigenza di cui alla 
presente sezione e, quindi, al netto di quelle che sono state destinate, ad invarianza 
complessiva di spesa, DOOD� GLULJHQ]D� DSSDUWHQHQWH� DOO¶H[� $UHD� ,,, ed attualmente 
ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanità sottoscritto il 
19/12/2019. 
���/¶LPSRUWR�GL�cui al comma 2 è stabilmente incrementato: 
a) a decorrere dal 1/1/2018, di un importo, su base annua, pari a Euro 312,00 per ogni 
dirigente destinatario della presente sezione in servizio alla data del 31/12/2015; a 
GHFRUUHUH� GDO� ����������� HG� D� YDOHUH� GDOO¶DQQR� VXFFHVVLYR� LO� SUHGHWWR� LPSRUWR� q�
rideterminato in Euro 559,00; 
b) delle risorse che saranno determinate, a partirH� GDOO¶DQQR� GL� FRVWLWX]LRQH� GHO�
presente nuovo Fondo, in apSOLFD]LRQH� GHOO¶DUW�� ���� FRPPD� 3 lett. a) del CCNL 
���������GHOO¶$UHD�,,,��WHQXWR�FRQWR�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW���� comma 1, lett. a)  e 
tenendo conto dei soli posti di organico relativi alla dirigenza destinataria della 
presente sezione; 
F�� GHOOH� ULVRUVH� FKH� VDUDQQR� GHWHUPLQDWH�� D� SDUWLUH� GDOO¶DQQR� GL� FRVWLWX]LRQH� GHO�
SUHVHQWH� QXRYR� )RQGR�� LQ� DSSOLFD]LRQH� GHOO¶DUW�� ���� FRPPD� �� GHO� &&1/� ���������
(Finanziamento dei fondi per incremento delle GRWD]LRQL� RUJDQLFKH�� GHOO¶$UHD� ,,,��
tenendo conto dei soli posti di organico relativi dirigenza destinataria della presente 
sezione. 
4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi che 
potranno risultare variabili di anno in anno: 
a) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA dei dirigenti di cui alla presente sezioni 
cessati GDO� VHUYL]LR� QHO� FRUVR� GHOO¶DQQR� SUHFHGHQWH�� FDOFRODWL� LQ� PLVXUD� SDUL� DOOH�
mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; 
E�� GHOOH� ULVRUVH� GL� FXL� DOO¶DUW�� ���� FRPPD� �� &&1/� ��������� GHOO¶$UHD� ,,,� FRQ�
riferimento alla sola dirigenza destinataria della presente sezione; 
F��GHOOH�ULVRUVH�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD����OHWW��E��GHO�&&1/����������GHOO¶$UHD�,,,�
calcolate con riferimento al monte salari della dirigenza destinataria della presente 
sezione; 
G��GHOOH�ULVRUVH�GHULYDQWL�GDOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUWLFROR����GHOOD�OHJJH�Q����������� 
e) della quota di rispDUPL�FRQVHJXLWL�H�FHUWLILFDWL�LQ�DWWXD]LRQH�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPL�
4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; 
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f) delle risorse previste da disposizioni di legge, coerenti con le finalità del presente 
fondo. 
5. Le risorse di cui al comma 3 lett. b) e c) e quelle di cui al comma 4, lett. b) e c), 
sono stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, ad 
eccezione di quelle di cui alle lettere a) e f), sono stanziate nel rispetto dei vincoli 
dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di rientro). 
6. Le risorse di cui al comma 3, lett. b), c) e quelle di cui al comma 4, lett. b), 
individuate quali di fonti di alimentazione sia del Fondo di cui al presente articolo 
che del Fondo di cui all¶DUW����, confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata 
al presente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse è effettuato una sola 
volta, senza duplicazione di risorse. 
7. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del fondo di 
cui al precedente art. 90  deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dei 
limiti finanziari previsti dalle vigenti normative in materia. 
8. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili 
per i seguenti utilizzi: 
a) retribuzione di risultato secondo OD�GLVFLSOLQD�GL�FXL�DOO¶DUW���� (Differenziazione e 
variabilità della retribuzione di risultato), ivi comprese le integrazioni di tale 
retribuzione previste ai sensi GHOO¶DUW. 92; 
b) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di 
legge di cui al comma 4, lett. f), a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera; 
c) welfare integrativo secondo la disciplina GL�FXL�DOO¶DUW����; 
d) indennità peU�VRVWLWX]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUW����; 
e) indennità GL�FXL�DOO¶DUW����  H�GL�FXL�DOO¶DUW����. 
9. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 sono altresì sommate eventuali 
risorse residue del presente Fondo, noQFKp� GHO� )RQGR�GL� FXL� DOO¶DUW�� ��, stanziate a 
bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile 
XWLOL]]DUOH� LQWHJUDOPHQWH� QHOO¶DQQR� GL� ULIHULPHQWR�� OH� TXDOL� VRQR� YLQFRODWH� D�
retribuzione di risultato. 5HVWD�FRPXQTXH�IHUPR�O¶REEOLJR�GHOO¶LQWHJUDOH�GHVWLQD]LRQH�
delle ULVRUVH�QHOO¶DQQR�FRQWDELOH�GL�FRPSHWHQ]D� 
10�� $O� ILQH� GL� JDUDQWLUH� OD� FRSHUWXUD� GHJOL� RQHUL� GHULYDQWL� GDOO¶DSSOLFD]LRQH� GHOOD�
GLVFLSOLQD�GL�FXL�DOO¶DUt. 89, anche in correlazione con la definizione di nuovi assetti 
organizzativi, gli enti e le aziende possono ridurre stabilmente le complessive risorse 
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in una misura comunque non superiore al 
30% GHOOH�VWHVVH��LQFUHPHQWDQGR�GL�XQ�LPSRUWR�FRUULVSRQGHQWH�OH�ULVRUVH�GL�FXL�DOO¶DUW��
90. 
11. Alla retribuzione di risultato è destinato, in sede di contrattazione integrativa ai 
VHQVL�GHOO¶DUW��66  comma 1 lettera b), un importo non inferiore al 70% delle risorse 
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annualmente disponibili a valere sul presente Fondo, considerate al netto di quelle 
previste al comma 4, lett. f). 

Art. 92 
Pronta disponibilità 

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del 
dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con 
il piano adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza. 
2. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti ± esclusi quelli di struttura 
complessa ± in servizio presso unità operative con attività continua e nel numero 
strettamente necHVVDULR�D�VRGGLVIDUH�OH�HVLJHQ]H�IXQ]LRQDOL��1HOO¶DPELWR�GHO�SLDQR�GL�
cui al comma 1, in relazione alle predette esigenze, possono essere individuate altre 
unità operative per le quali sia necessario attivare un servizio di pronta disponibilità e 
può essere previsto, in via eccezionale, il servizio di pronta disponibilità anche per i 
dirigenti di struttura complessa con il loro assenso. 
4. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi. 
5. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta 
disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, non possono 
essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese. 
6. La pronta disponibilità dà diritto ad una integrazione della retribuzione di risultato 
per ogni turno di dodici ore effettuato, pari ad Euro 20,66. Qualora il turno sia 
articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a 
quattro ore ± O¶LQWHJUD]LRQH è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa ed è 
maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata dà diritto ad una ulteriore 
integrazione della retribuzione di risultato, con importi differenziati a seconda che il 
servizio effettivamente prestato sia risultato superiore o inferiore alle tre ore, 
rispettivamente pari a Euro 70,00 e a Euro 140,00. 
7. Nel caso in cui sia stata prestata attività lavorativa, a seguito di chiamata, nel 
giorno di riposo settimanale o in periodo notturno, al dirigente deve essere comunque 
garantito un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle 
necessità del servizio. 
8. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo GL�FXL�DOO¶DUW� 91. 
���1HOO¶DPELWR�GHO�SLDQR�GL�FXL�DO�FRPPD����SRVVRQR�HVVHUH�VWDELOLWL�XOWHULRUL�elementi 
di regolazione, per gli aspetti di dettaglio o non disciplinati dal presente articolo. 
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Art. 93 
Indennità per incarico di direzione di struttura complessa 

1. È confermata, con riferimento alla sola dirigenza destinataria della presente 
sezione e con le modifiche di cui al presente articolo, la previgente disciplina relativa 
DOO¶LQGHQQLWj� SHU� LQFDULFR� GL� GLUH]LRQH� GL� VWUXWWXUD� FRPSOHVVD� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� GHO�
CCNL delO¶���������,�ELHQQLR�HFRQRPLFR�FRPH�PRGLILFDWR�GDOO¶DUWLFROR�����FRPPD�
2, del CCNL del 22.2.2001 e 36 del CCNL del 3.11.2005 SHU�O¶$UHD�,,,� 
���$�GHFRUUHUH�GDO������������HG�D�YDOHUH�GDOO¶DQQR�VXccessivo, il valore annuo lordo 
SHU� WUHGLFL� PHQVLOLWj� GHOO¶LQdennità di cui al comma 1, per tutti gli incarichi di 
GLUH]LRQH�GL�VWUXWWXUD�FRPSOHVVD��q�VWDELOLWR�LQ�¼����������� 

Art. 94 
Indennità ufficiale polizia giudiziaria 

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, si conferma, per i dirigenti di cui 
DOOD� SUHVHQWH� VH]LRQH�� O¶LQGHQQLWj� GL� SROL]LD� JLXGL]LDULD� GL� FXL� DOO¶DUW�� ���� FRPPD� ���
settimo alinea e del correlato art. 72, comma 1, lett.cc) del CCNL del 5/12/1996 
GHOO¶$UHD�,,,� 
2. Alla corresponsione della indennità di cui al presente articolo si provvede con il 
IRQGR�GL�FXL�DOO¶DUW��91. 
��� )HUPD� UHVWDQGR� OD� FRUUHVSRQVLRQH� SHU� GRGLFL� PHQVLOLWj�� O¶LQGHQQLWj� GL� FXL� DO 
presente articolo è rideterminata in Euro 80,00 mensili lordi, a decorrere dal primo 
mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL. 

Art. 95 
Indennità di bilinguismo 

1. È FRQIHUPDWD�O¶LQGHQQLWj�GL�ELOLQJXLVPR��QHOOH�PLVXUH�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�'�3�5��
270/1987. 
2. Ai dirigenti in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nella regione 
autonoma a statuto speciale Valle d¶$RVWD� H� QHOOH� SURYLQFH� DXWRQRPH� GL� 7UHQWR� H�
Bolzano, nonché nelle altre Regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, 
FRQ� FDUDWWHUH� GL� REEOLJDWRULHWj�� LO� VLVWHPD� GHO� ELOLQJXLVPR� q� FRQIHUPDWD� O¶DSSRVLWD�
indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le 
stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto 
Adige. 
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��� $OOD� FRUUHVSRQVLRQH� GHOO¶LQGHQQLWj� GL� FXL� DO� SUHVHQWH� DUWLFROR� VL� SURYYHGe con il 
IRQGR�GL�FXL�DOO¶DUW����. 
4. /D�SUHVHQWH�GLVFLSOLQD�SURGXFH�HIIHWWL�TXDORUD� O¶LVWLWXWR�QRQ�ULVXOWL�GLVFLSOLQDWR�GD�
disposizioni speciali. 
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TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, 
TECNICI E PROFESSIONALI 

Art. 96 
Disapplicazioni e norme finali 

1. Fermo UHVWDQGR� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� ��� FRPPD� ���� GDOOD� GDWD� GL� HQWUDWD� LQ�
vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione: 
A) sono confermate, in particolare, le seguenti norme SUHYLJHQWH�GHOO¶$UHD�,,,�ULIHULWD�
alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa: 
- art. 63, comma 5 del CCNL 08/06/2000 I biennio economico; 
- art. 44 del CCNL 5/12/1996 I biennio economico; 
B) sRQR�GLVDSSOLFDWH��LQ�SDUWLFRODUH��OH�VHJXHQWL�QRUPH�SUHYLJHQWL�GHOO¶$UHD�,,,�ULIHULWH�
alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa: 
- artt. 13 del CCNL del 8.6.2000 I biennio economico, 10, comma 1 del CCNL del 
3.11.2005, 24, comma 6 del CCNL del 3.11.2005, 10, comma 5 del CCNL del 
17.10.2008 (Il contratto individuale di lavoro); 
- art. 21 del CCNL del 10.2.2004 (Ricostituzione del rapporto di lavoro); 
- art. 6 del CCNL del 17.10. 2008 (Sistema degli incarichi e sviluppo professionale); 
- DUW�����GHO�&&1/�GHOO¶���������,,�ELHQQLR�HFRQRPLFR��QRQFKp�ௗart.16, comma 5 del 
CCNL del 6.5.2010 integrativo (Disposizioni particolari); 
 - DUW�����GHO�&&1/�GHOO¶����������,�ELHQQLR�HFRQRPLFR��FRPH�PRGLILFDWR�GDOO¶DUW����
del CCNL del 6.5.2010, ad esclusione del comma 12 �7LSRORJLH�G¶LQFDULFR�� 
 - art. 28 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 24, comma 9 del CCNL 
3.11.2005, art. 10 del CCNL del 17.10.2008, articolo 4, comma 2 del CCNL del 
6.5.2010 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali ± Criteri e procedure); 
 - DUW�����GHO�&&1/�GHOO¶���������,�ELHQQLR�HFRQRPLFR��FRPH� LQWHJUDWR�GDOO¶DUW������
FRPPD� �� &&1/� ����������� H� GDOO¶DUW�� ���� FRPPD� ��� GHO� &&1/� GHO� ��������� 
(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa); 
- art. 18 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico e articolo 11, comma 1, lett. a) e 
lett. b) del CCNL 3.11.2005 (Sostituzioni); 
- aUW�ௗௗ���ௗFRPPDௗ ��ௗGHO &&1/� GHOௗ���������� GHOO¶DUHD� ,,,� FRQ� ULIHULPHQWR� DOOD� VROD�
GLULJHQ]Dௗ37$ௗ�&ODXVROH�LQWHJUDWLYH�HG�LQWHUSUHWDWLYH�GHL�&&1/����������� 
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- DUW�����&&1/����������,�ELHQQLRௗHFRQRPLFR, ad eccezione dei commi 9 e 12�ௗDUW�ௗ�� 
commi ����������ௗ&&1/ௗ���������� 
- art. 54 CCNL 5.12.1996 I biennio economico. art. 5 e 9 CCNL 5.12.1996, II biennio 
economico, articolo 1, comma 1 primo alinea CCNL 4.3.1997 e articolo 4, comma 3 
&&1/� LQWHJUDWLYR� ��������ௗ�,QFDULFKL� GL� GLrezione di struttura: determinazione e 
attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli professionale, 
WHFQLFR��DPPLQLVWUDWLYR�H�GHL�GLULJHQWL�GL�,�H�,,�OLYHOOR�GHO�UXROR�VDQLWDULR��ௗ 
- art. 55 CCNL 5.12.1996 I biennio economico;  
- art. 11 del CCNL del 17.10.2008 (Obiettivi); 
- art. 12 del CCNL del 17.10.2008 (Principi della valutazione); 
- art. 13 del CCNL del 17.10.2008 (Procedure della valutazione); 
- art.25 del CCNL del 3.11.2005 (La verifica e valutazione dei dirigenti); 
- art.26 del CCNL del 3.11.2005 (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati 
e delle attività dei dirigenti); 
- art.27 del CCNL del 3.11.2005 (Modalità ed effetti della valutazione positiva dei 
risultati raggiunti); 
- art.28 del CCNL del 3.11.2005 (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle 
attività professionali svolte e dei risultati raggiunti); 
- art.29 del CCNL del 3.11.2005 (La valutazione negativa); 
- art.31 del CCNL del 3.11.2005 (Effetti della valutazione negativa delle attività 
professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti); 
- art.32 del CCNL del 3.11.2005 (Norma finale del sistema di valutazione); 
- allegato 5 del CCNL del 3.11. 2005 (Procedimento di valutazione); 
- DUW�����GHO�&&1/�GHOO¶���������,�ELennio economico (Patrocinio legale); 
- art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del CCNL del 3.11.2005 (Copertura assicurativa), e art. 
18, commi 1, 3 e 4 del CCNL del 17. 10.2008 (Copertura assicurativa e tutela legale); 
- aUW�����GHO�&&1/�GHOO¶��������� ,�ELHQQLR�economico (Attività non rientranti nella 
libera professione intramuraria); 
- aUW�����GHO�&&1/�GHOO¶���������,�ELHQQLR�HFRQRPLFR (Attività dei dirigenti dei ruoli 
professione tecnico amministrativo); 
- DUW�� ��� GHO� &&1/� ����������� FRPH� PRGLILFDWR� GDOO¶DUW�� 16, comma 6 CCNL 
6/5/2010. 
2. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL la nuova disciplina sul 
trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui al presente titolo, sostituisce 
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integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi 
disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate. 
3. I dirigenti di cui alla presente sezione che, alla data di sottoscrizione della Ipotesi 
di contratto, svolgevano la propria prestazione lavorativa in regime di impegno 
ridotto possono continuare a rendere la propria prestazione lavorativa in tale regime. 
Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai suddetti dirigenti continuano ad applicarsi 
le previgenti disposizioni in materia di impegno ridotto, ivi incluso il trattamento 
economico, fino alla data del loro rientro a tempo pieno. Resta ferma la generale 
disapplicazione, per tutti gli altri dirigenti, delle previgenti disposizioni in materia di 
regime di impegno ridotto dalla data di entrata in vigore del presente CCNL. 
4. Ai dirigenti di cui al comma 3, analogamente a quanto previsto per tutti gli altri 
dirigenti della presente sezione, non sono corrisposti i compensi per lavoro 
VWUDRUGLQDULR� R� VXSSOHPHQWDUH�� 'HOO¶HYHQWXDOH� PDJJLRUH� LPSHJQR� ODYRUDWivo agli 
stessi richiesto si può tenere conto in sede di attribuzione della retribuzione di 
risultato. 
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IV. SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
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TITOLO I 
INTRODUZIONE ALLA SEZIONE 

Art. 97 
DestiQDWDUL�GHOOD�6H]LRQH�³6HJUHWDri Comunali e Provinciali´ 

1. /D� SUHVHQWH� VH]LRQH� VL� DSSOLFD�� VHFRQGR� OH� SUHYLVLRQL�� GHOO¶DUW���� FRPPD� ��� GHO�
CCNQ del 13.7.2016, aL� VHJUHWDUL� FRPXQDOL� H� SURYLQFLDOL�� LVFULWWL� DOO¶$OER� SUHYLVWR�
daOO¶DUW���� GHO� 7HVWR� XQLFR� GHOOH� OHJJL� VXOO¶RUGLQDPHQWR� GHJOL� HQWL� ORFDOL�� GL� FXL� DO�
decreWR�OHJLVODWLYR����DJRVWR�������Q������H�DOO¶DUW���GHO�'35�Q�����GHO�����.  
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TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI 

Art. 98 
Confronto materie 

1. Sono oggetto di confronto a livello nazionale: 
D�� FULWHUL� JHQHUDOL� SHU� O¶HODERUD]LRQH� GHL� SURJUDPPL� DQQXDOL� H� SOXULHQQDOL� relativi 
DOO¶DWWLYLWj� GL� IRUPD]LRQH�� DJJLRUQDPHQWR�� VWXGLR� H� ULFHUFD�� LYL� FRPSUHVL� TXHOOH� GHL�
FRUVL�GL�VSHFLDOL]]D]LRQH�SHU�LO�FRQVHJXLPHQWR�GHOO¶LGRQHLWj�SHU�O¶LVFUL]LRQH�DOOH�IDVFH�
VXSHULRUL�GHOO¶DOER, nonché la individuazione, nel piano della formazione annuale di 
DJJLRUQDPHQWR��GHOO¶RELHWWLYR�GL�RUH�IRUPDWLYH�GD�HURJDUH�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR; 
 E�� FULWHUL� JHQHUDOL� SHU� OD� WHQXWD� H� O¶DJJLRUQDPHQWR� GHL� FXUULFXOD�� DL� ILQL� GHOOD� SL��
ampia e completa divulgazione degli stessi anche al fine assicurare la massima 
disponibilità di informazioni utili per la procedura di nomina; 
F�� FULWHUL� JHQHUDOL� UHODWLYL� DOO¶XWLOL]]D]LRQH� GHL� VHJUHWDUL� FRPXQDOL� H� SURYLQFLDOL� LQ�
disponibilità, comando, collocamento fuori ruolo, riammissione in servizio, mobilità 
ivi compresa quella IUD�OH�VH]LRQL�GHOO¶$OER�� 
G�� FULWHUL� JHQHUDOL� DL� ILQL� GHOOD� GHWHUPLQD]LRQH� GHOO¶HYHQWXDOH� SHUFHQWXDOH� GL�
PDJJLRUD]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW� 98 del d. Lgs. n. 267/2000; 
e) criteri generali per la determinazione annuale del numero complessivo dei segretari 
da ammettere ai corsi di formazione e specializzazione; 
f) OH�OLQHH�GL�LQGLUL]]R�H�FULWHUL�JHQHUDOL�SHU�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�PLVXUH�FRQFHUQHQWL�
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 99 
Contrattazione integrativa: materie 

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale, ai 
VHQVL�GHOO¶DUW��7 comma 1, sulle seguenti materie:  
a) condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della 
retribuzione di posizione; 
b) criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi 
di reggenza o supplenza; 
c) effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul trattamento 
economico del segretario; 
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d) definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali. 
2. La materia D�FXL�VL�DSSOLFD�O¶DUW��8, comma 4 è quella di cui al comma 1, lettera d). 
3. Le PDWHULH�D�FXL�VL�DSSOLFD�O¶DUW. 8 comma 5 sono quelle di cui al comma 1, lett. a) 
b) e c).  
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TITOLO III 
RAPPORTO DI LAVORO 

Capo I 
Costituzione del rapporto di lavoro 

Art. 100 
Tenuta ed aggiornamento dei curricula 

1. Al fine di favorire la massima disponibilità di informazioni utili per le procedure di 
nomina, il Ministero GHOO¶,QWHUQR redige il curriculum professionale di ciascun 
VHJUHWDULR��D�FRQFOXVLRQH�GHO�FRUVR�GL�DELOLWD]LRQH�SHU�O¶LVFUL]LRQH�DOO¶DOER��H�SURYYHGH�
al suo continuo aggiornamento. 
2��,�FULWHUL�SHU�OD�UHGD]LRQH��O¶DJJLRUQDPHQWR�H�OD�WHQXWD�GHL�FXUULFXOD�VRQR�GHILQLWL�GDO 
MiniVWHUR�GHOO¶Interno previo confronto DL�VHQVL�GHOO¶DUW��98. 

Art. 101 
Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario 

1. Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città 
Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore gHQHUDOH�DL� VHQVL�GHOO¶DUW������
del d. Lgs. n. ����������O¶DVVXQ]LRQH�GHOOH�IXQ]LRQL�GL�VHJUHWDULR�FRPXQDOH�FRPSRUWD�
compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di 
coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione 
FRPSOHVVLYD�GHOO¶HQWH��OD�UHVSRQVDELOLWj�GHOOD�SURSRVWD�GHO�SLDQR�HVHFXWLYR�GL�JHVWLRQH�
nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della 
performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in 
PDWHULD�GL�RUJDQL]]D]LRQH�H�SHUVRQDOH��O¶HVHUFL]LR�GHO�SRWHUH�GL�DYRFD]LRQH�GHJOL�DWWL�
dei dirigenti in caso di inadempimento. 
���/¶LQFDULFR di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
del Segretario Comunale e Provinciale, è compatibile con la presidenza dei nuclei o 
altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con 
altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti 
dalle disposizioni vigenti. 
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Art. 102 
1RPLQD�QHOO¶LQFDULFR 

1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del d. Lgs. n. 
267/2000 e del DPR n. 465/1997. 
2. $�WDO�ILQH��D�VHJXLWR�GHOO¶DYYLR�GHOOD�SURFHGXUD�FKH�GHYH�HVVHUH�SXEEOLFL]]DWR�QHOOH 
forme stabilite dal Ministero GHOO¶,QWHUQR, la 6H]LRQH�5HJLRQDOH�GHOO¶$OER�SUHVVR� OD�
Prefettura competente trasmette ai sindaci metropolitani ai sindaci ed ai presidenti 
delle Province cKH� QH� KDQQR� IDWWR� ULFKLHVWD� O¶HOHQFR� GHL� VHJUHWDUL� LVFULWWL� H� FKH� QRQ�
siano già titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula. 
3. Presso le Unioni di comuni, il presidente nomina il segretario secondo le vigenti 
disposizioni legislative. 
4. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione 
GHO� VHUYL]LR�� VHQ]D� JLXVWLILFDWR� PRWLYR�� GHWHUPLQDQR� JOL� HIIHWWL� GL� FXL� DOO¶DUW�����
FRPPD�����H�GHOO¶DUW��9, comma 14, del DPR n. 465/1997.  

Art. 103 
5HYRFD�GHOO¶LQFDULFR 

1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del d. Lgs. n. 
267/2000. 
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, 
previa delibera di giunta, e deve essere motivato. 
��� /¶HQWH�� SULPD� GL� DGRWWDUH� LO� SURYYHGLPHQWR� GL� UHYRFD�� FRQWHVWD� SHU� LVFULWWR� DO�
segretario i fatti o i comportamenti costituenti violazioni dei doveri di ufficio, 
convocandolo non prima che siano trascorsi venti giorni dal ricevimento della 
contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un 
UDSSUHVHQWDQWH�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�VLQdacale cui aderisce o conferisce mandato o da un 
legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti 
nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni 
SHU�LVFULWWR��O¶HQWH�DGRWWD�LO�SURYYedimento di revoca di cui al comma 2. 
4. Ai fini della UHYRFD�GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR��FRVWLWXLVFH�YLROD]LRQH�GHL�GRYHUL�G¶XIILFLR�
anche il mancato o negligente svolgimento dei compiti GL�FXL�DOO¶DUW. 101, comma 1. 
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Capo II 
Disposizioni su istituti economici 

Art. 104 
Patrocinio legale 

���/¶HQWH��DQFKH�D�WXWHOD�GHL�SURSUL�GLULWWL�HG�LQWHUHVVL��RYH�VL�YHULILFKL�O¶DSHUWXUD�GL�XQ�
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del segretario per fatti o 
DWWL� GLUHWWDPHQWH� FRQQHVVL� DOO¶HVSOHWDPHQWR� GHOOe funzioni attribuite e 
DOO¶DGHPSLPHQWR�GHL�FRPSLWL�G¶XIILFLR��DQFKH�SHU�OH�LSRWHVL�GL�LQFDULFKL�GL�UHJJHQ]D�R�
di supplenza, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di 
LQWHUHVVL��RJQL�RQHUH�GL�GLIHVD�VLQ�GDOO¶DSHUWXUD�GHO�SURFHGLmento, facendo assistere il 
segretario da un legale di comune gradimento.  
��� $QDORJD� LQL]LDWLYD� DVVXPRQR� LO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR�� UHODWLYDPHQWH� DL� VHJUHWDUL�
comunali e provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze del 
Ministero stessR�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW���� FRPPD� ��� GHO� '35� Q����������� H� OH� DOWUH�
pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si 
DYYDOJRQR� GL� VHJUHWDUL� FRPXQDOL� H� SURYLQFLDOL�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW����� FRPPD� ��� GHOOR�
stesso DPR n.465/1997.  
3. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa 
JUDYH�� O¶HQWH� RSSXUH� LO� 0LQLVWHUR� GHOO¶,QWHUQR� R� OH� DOWUH� DPPLQLVWUD]LRQL�� GL� FXL� DO�
comma 2, ripeteranno dal segretario tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni 
stato e grado del giudizio.  
4. La disciplina del presente articolo non si applica ai segretari assicurati ai sensi 
GHOO¶DUW�����GHO�&&1/�GHL�VHJUHWDUL�FRPXQDOL�H�SURYLQFLDOL�GHO������������UHODWLYR�DO�
quadriennio normativo 1998-2001. 
5. Resta, comunque, fermo qXDQWR� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� ��� GHO� '�/�� Q�� ��� GHO� �����
convertito dalla legge n. 135 del 1997. 
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TITOLO IV 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Art. 105 
Struttura della retribuzione 

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle 
seguenti voci: 
a) trattamento stipendiale; 
b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 
d) retribuzione di posizione; 
e) maturato economico annuo, ove spettante; 
f) retribuzione di risultato, ove spettante; 
g) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in 
materia; 
h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante. 
2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità 
corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno. 
3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del 
comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione della 
lettera f) e della stessa lett. g). 
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Art. 106 
Incrementi dello stipendio tabellare 

1. Gli stipendi tabellari annui lordi dei segretari comunali e provinciali collocati nelle 
IDVFH�$��%�H�&�GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�&&1/�VRWWRVFULWWR�LO�����������VRQR�LQFUHPHQWDWL�
con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella seguente tabella: 

 

2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, 
l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere 
corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare 
di cui al comma 1. 
���$�VHJXLWR�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHL�FRPPL���H����i nuovi stipendi tabellari annui lordi 
dei segretari collocati nelle fasce A, B e C sono, pertanto, rideterminati con le 
decorrenze e nelle misure indicate, rispettivamente, nelle seguenti tabelle: 

 

Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro lordi da corrispondere per 13 mensilità

Fascia Dal 1.1.2016
Rideterminato

dal 1.1.2017
Rideterminato

dal 1.1.2018

A 20,90 63,50 125,00

B 20,90 63,50 125,00

C 16,70 50,80 100,00

Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro annui lordi per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità.

Fascia Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.1.2018

A 40.230,09 40.741,29 41.479,29

B 40.230,09 40.741,29 41.479,29

C 32.183,83 32.593,03 33.183,43
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Art. 107 
Retribuzione di posizione 

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi, per tredici 
mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui 
DOO¶DUW�����FRPPD���GHO�&&1/�GHO����PDU]R������VRQR� rideterminati come indicato 
nella seguente tabella: 

 

Nuova retribuzione tabellare dopo conglobamento IVC
Valori in Euro annui lordi per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità

Fascia
Retribuzione tabellare

dal 1° gennaio 2018
IVC

dal 1 luglio 2010

Nuova retribuzione tabellare 
con la decorrenza di cui al 

comma 2

A 41.479,29 299,88 41.779,17

B 41.479,29 299,88 41.779,17

C 33.183,43 239,88 33.423,31

Nuova retribuzione di posizione dal 1° gennaio 2018
Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

1) incarichi in enti metropolitani 41.000,00
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in 
amministrazioni provinciali

33.900,00

3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti 22.400,00

1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti 16.000,00

2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti 8.230,00

1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti 7.750,00

Fascia A

Fascia B

Fascia C
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2. Fermo restaQGR�O¶DUW�����FRPPD����GHOOD�OHJJH�Q�����������H�O¶DUW����-ter comma 
11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
IHEEUDLR�������Q�����DL�ILQL�GHOO¶DWWXD]LRQH�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW������FRPPD���GHO�
CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di 
SRVL]LRQH�VWDELOLWD�QHOO¶HQWH��SHU�OD�IXQ]LRQH�GLULJHQ]LDOH più elevata o, negli enti privi 
di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed 
effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva 
GHOOH�HYHQWXDOL�PDJJLRUD]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD���GHO�&&1/�GHO�����������H�
degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1. 
3. Per i segretari titolari di segreteriD� FRQYHQ]LRQDWD�� O¶HYHQWXDOH� differenziale di 
retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende 
quota parte della retribuzione aggiuntiva GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�&&1/�GHO������������
fino a concorrenza dei seguenti valori massimi: 
- Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B; 
- Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C. 
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ai soli fini dell'attuazione delle 
previsioni di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 continuano a trovare 
applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle 
retribuzioni di posizione definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 
relativo al biennio economico 2000 - 2001. 

Art. 108 
Effetti dei nuovi trattamenti economici 

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 
di vigenza del presente contratto�� JOL� LQFUHPHQWL� GL� FXL� DOO¶DUW�� 106 HG� DOO¶DUW�� 107, 
comma 1 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini 
GHOOD�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�WUDWWDPHQWR�GL�TXLHVFHQ]D��$JOL�HIIHWWL�GHOO¶LQGHQQLWj�SUHPLR�
GL� ILQH� VHUYL]LR� R� GL� WUDWWDPHQWL� HTXLSROOHQWL� FRPXQTXH� GHQRPLQDWL�� GHOO¶LQGHQQLWj�
VRVWLWXWLYD� GHO� SUHDYYLVR�� QRQFKp� GL� TXHOOD� SUHYLVWD� GDOO¶Drt. 2122 del c.c., si 
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 

Art. 109 
Previdenza complementare 

���,Q�DWWXD]LRQH�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�����GHO�&&1/�GHO���������� (quadriennio 
normativo 1998-2001) e dalla dicKLDUD]LRQH� FRQJLXQWD� DOO¶DUW�� �� GHOO¶DFFRUGR� SHU�
O¶LVWLWX]LRQH� GHO� IRQGR� QD]LRQDOH� GL� SHQVLRQH� FRPSOHPHQWDUH� SHU� L� ODYRUDWRUL� GHL�
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comparti delle regioni e delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale, le 
SDUWL� FRQFRUGDQR� VXOO¶DGHVLRQH� GHO� SHUVonale di cui alla presente sezione al Fondo 
negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio. Restano ferme, anche per i 
destinatari della presente sezione, le norme del predetto accordo istitutivo in materia 
di contribuzione del datore di lavoro. 

Art. 110 
Commissione paritetica per la revisione della struttura 

 della retribuzione del segretario 

1. /H�3DUWL��QHO�FRQFRUGDUH�VXOO¶RSSRUWXQLWj�GL�LQGLYLGXDUH�XQD�VWUXWWXUD�UHWULEXWLYD�
del segretario Comunale idonea a valorizzare le competenze professionali, 
nonchp� GL� ULYHGHUH� L� FULWHUL� H� L� SDUDPHWUL� SUHYLVWL� GDOO¶� DUW�� ���� FRPPD� �� GHO�
CCNL 16/5/2001, convengono di  procedere ad una fase istruttoria che 
FRQVHQWD�GL�DFTXLVLUH�HG�HODERUDUH�WXWWL�JOL�HOHPHQWL�GL�FRQRVFHQ]D�GHOO¶DWWXDOH�
struttura retributiva del segretario, al fine poi di pervenire ad una revisione del 
&&1,� GL� FXL� DOO¶DUW�� ���� FRPPD� ��� QRQFKp� GL� SUHYHGHUH� XQD� QXRYD� VWUXWWXUD�
retributiva da inserire nel prossimo CCNL. 

2. $O� ILQH� GL� DWWXDUH� TXDQWR� SUHYLVWR� GDO� FRPPD� ��� q� LVWLWXLWD� SUHVVR� O¶$5$1��
entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica 
Commissione Paritetica composta dai firmatari del presente accordo, nonché 
GDOO¶$1&,�H�GDOO¶83,�H�GDO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR 

3. La Commissione deve completare i lavori con la redazione di un apposito 
documento, la cui condivisione della parte sindacale avviene secondo le regole 
della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.   

4. I compiti della Commissione sono: 
a) Analisi e caratteristiche della struttura retributiva del segretario comunale; 
b) $QDOLVL�GHOOH�DWWXDOL�IDVFH�SURIHVVLRQDOL�LQ�UHOD]LRQH�GHOOH�GLPHQVLRQL�GHOO¶(QWH� 
c) Per la definizione di nuovi criteri e parametri per la maggiorazione della 

UHWULEX]LRQH�GL�SRVL]LRQH�QHOO¶DPELWR�GHOOD�FRQWUDWWD]LRQH�Lntegrativa nazionale, 
la Commissione terrà conto: della valorizzazione della funzione di 
sovrintendenza e coordinamento del segretario, anche in rapporto alla 
dimensione e complessità delle struttura organizzativa e alle altre funzioni 
dirigenziali presentL� QHOO¶HQWH� R�� LQ� DVVHQ]D�� DOOH� SRVL]LRQL� RUJDQL]]DWLYH� QHL�
confronti la funzione è esercitata;  della  diretta correlazione con ogni funzione 
DJJLXQWLYD� FRQFUHWDPHQWH� DVVHJQDWD� LQ� DPELWR� JHVWLRQDOH�� GHOO¶DGHJXDWD�
considerazione di ogni altro fattore significativo incidente sulle responsabilità 
interne ed esterne assunte dal sHJUHWDULR� DOO¶LQWHUQR�GHOO¶HQWH� ivi compresi gli 
incarichi nelle Unioni dei comuni.  
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5. (¶�IDWWD�VDOYD�OD�GLVFLSOLQD�SUHYLVWD�GDOO¶DUW� 41, comma 4 del CCNL 16/5/2011 
e, conseguentemente, fino alla data di stipula e di entrata in vigore del nuovo 
contratto collettivo integrativo continua a trovare applicazione la attuale 
disciplina attuativa. 
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TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E 

PROVINCIALI 

Art. 111 
Conferme e disapplicazioni 

1. )HUPR� UHVWDQGR� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� ��� FRPPD� ���� GDOOD� GDWD� GL� HQWUDWD� LQ�
vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione: 
 
A) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti: 
- art. 16 del CCNL del 16.5.2001, primo biennio economico (tenuta e aggiornamento 
dei curricula); 
- DUW�����&&1/������������1RPLQD�GHOO¶LQFDULFR�� 
- art. 18 CCNL 16.5.2001 �5HYRFD�GHOO¶LQFDULFR�; 
- art. 37 CCNL 16.5.2001 ± I biennio economico (struttura della retribuzione); 
- art. 3, comma 7 del CCNL 1. 3.2011 II biennio economico; 
 
B) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgenti: 
- artt. 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 16/5/2001 I biennio economico e 3 del 
CCNL del 16/5/2001 II biennio economico, con le modifiche ed integrazioni di cui 
DOO¶DUW������ 
- art. 42 del CCNL del 16/5/2001, I biennio economico, tenendo conto delle 
innovazioni legislative e contrattuali nel frattempo intervenute; 
- art. 43 del CCNL del 16/5/2001, I biennio economico; 
- art. 44 del CCNL del 16/5/2001, I biennio economico; 
- art. 45 del CCNL del 16/5/2001, I biennio economico, tenendo conto di quanto 
SUHYLVWR�GDOO¶DUW����-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
- art. 4, commi 3 e 4 del CCNL 1° marzo 2011 II biennio economico. 
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Dichiarazione congiunta n. 1 

Con riferimento alla valutazione della performance individuale dei dirigenti le parti, 
QHO� FRQGLYLGHUH� LO� YDORUH� H� O¶LPSRUWDQ]D� GHOOD� YDOXWD]LRQH� FRPH� VWUXPHQWR� GL�
miglioramento dei risultati, concordano nel ritenere che per il pieno dispiegarsi delle 
sue potenzialità sia necessario articolare il processo che conduce alla valutazione 
finale in più fasi o momenti. In proposito, le parti sottolineano la fondamentale 
importanza che rivestono le fasi di valutazione intermedia o, in ogni caso, i momenti 
di comunicazione LQ� FRUVR� G¶DQQR che consentano ai valutati, anche durante la 
gestione, di ottenere feedback tempestivi VXOO¶DQGDPHQWR�GHOOD�SURSULD�SUHVWD]LRQH� 

Dichiarazione congiunta n. 2 

,Q� UHOD]LRQH� D� TXDQWR�SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� ���� FRPPD���� �)HULH� H� IHVWLYLWj��� OH� SDUWL� VL�
danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione 
DOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� GHO� '�/�� ��� FRQYHUWLWR� QHOOD� OHJJH� ���� GHO� ����� �0()-Dip. 
Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- 
'LS�� )XQ]LRQH� 3XEEOLFD� SURW�� ������ GHO� ���������� H� SURW�� ������ GHOO¶� ����������, 
DOO¶DWWR� GHOOD� FHVVD]LRQH�GHO� VHUYL]LR� OH� IHULH�QRQ� IUXLWH� VRQR�PRQHWL]]DELOL� VROR�QHL�
FDVL� LQ� FXL� O¶LPSRVVLELOLWj� GL� IUXLUH� GHOOH� IHULH� QRQ� q� LPSXWDELOH� R� ULFRQGXFLELOH� DO�
dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto 
di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per 
maternità o paternità. 

Dichiarazione congiunta n. 3 

Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella 
pubblica amministrazione, DXVSLFDQR�OD�SL��DPSLD�DSSOLFD]LRQH�GHOO¶LVWLWXWR�DQFKH�QHL�
confronti del personale destinatario del presente CCNL assicurando i necessari 
momenti di partecipazione e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, in linea 
con quanto previsto dalla parte comune, titolo II, capo I del presente CCNL. 
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Dichiarazione congiunta n. 4 

Le parti sono concordi nel ritenere che nell'assegnazione degli incarichi cui all'art. 70, 
comma 1, lett. c) anche l'esperienza professionale maturata costituisca elemento di 
valutazione ai fini dell'apprezzamento dei criteri stabiliti. 

Dichiarazione congiunta n. 5 

Le parti ritengono opportuno approfondire il problema della valutabilità della 
retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti amministrativi, tecnici e  
professionali  QHOOD�EDVH�GL�FDOFROR�XWLOH�DL�ILQL�GHOO¶LQGHQQLWj�SUHPLR�GL�VHUYL]LR� 


