
ACCORDO SINDACALE

 Contratto Collettivo Integrativo 

per il personale del Comparto

Parte economica anno 2019

Il giorno venerdì  4 ottobre 2019, le Delegazioni Trattanti di Parte Pubblica e di Parte

Sindacale, a seguito di convocazione P.G.480180 del 27/09/2019, si sono riunite presso

una  sala  di  formazione  del  complesso  ex  Roncalli  in  Viale  San  Marco,  Mestre,  per

addivenire alla sottoscrizione definitiva dell’accordo sulla destinazione del fondo per l'anno

2019.

Le Parti:

- dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n.295 del 24/09/2019 la D.T.P.P. è

stata autorizzata alla sottoscrizione in via definitiva dell’ipotesi di accordo sul C.C.I. del

personale del Comparto - parte economica anno 2019 sottoscritta in data 26 luglio 2019,

- preso atto della costituzione provvisoria del fondo per le risorse decentrate per l’anno

2019,

concordano di  sottoscrivere in via definitiva l’accordo sul  C.C.I.  del  Comparto – parte

economica  anno  2019,  riferiti  sia  alla  parte  stabile  che  a  quella  variabile  del  fondo,

comprensiva dello schema sulla definizione della somma di euro 1.290.000,00 riferita ai

progetti  specifici,  come  da  allegati  prospetti  che  costituiscono  parte  integrante  del

presente accordo.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che:

1. l’accordo sulla destinazione del fondo ha efficacia biennale, fatte salve le verifiche di
compatibilità normativa ed economico finanziaria relative all’esercizio di riferimento;

2. sono destinate alla performance organizzativa ed alla performance individuale risorse
rispettivamente pari a € 2.400.000,00 e € 1.300.000,00 (compresa la differenziazione
del premio individuale per € 50.000). Le risorse potranno essere incrementate nella
misura di € 100.000 per performance organizzativa e € 50.000 per la differenziazione
del premio individuale in relazione all’attuazione dei piani di razionalizzazione;

3. le somme destinate complessivamente a performance consentiranno al dipendente di
percepire un compenso medio di € 1.500,00, escluse eventuali somme derivanti dai
Piani di razionalizzazione;

4. la somma destinata annualmente al finanziamento delle nuove indennità di condizioni
lavoro ammonta complessivamente ad € 45.000,00;

5. l’Amministrazione  si  impegna  ad  effettuare  un  monitoraggio  su  alcuni  istituti
contrattuali a partire dalla “reperibilità”. Eventuali economie derivanti potranno essere
utilizzate per elevare l’indennità di servizio esterno a decorrere dal 2020;

6. l’Amministrazione  si  impegna  a  predisporre  e  presentare  alle  parti  sindacali  un
progetto  specifico  per  incentivare  il  personale  operante  nei  servizi  di  esecuzione
logistica;

7. i progetti non già contrattati verranno inviati alle parti sindacali unitamente ad una
data di convocazione con preavviso di almeno 5 giorni, per un apposito tavolo con  le
modalità di cui alla preintesa del 24.02.2018. Per i progetti in essere sarà convocato
un apposito tavolo di verifica nel mese di ottobre; 



8. per uniformare la scadenza di tutti i progetti viene confermata, per quelli in scadenza
nel 2019, l’efficacia anche per l’anno 2020, subordinatamente alle procedure e alle
modalità di cui al precedente comma, compatibilmente al budget e conformemente
alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Le Parti infine, si impegnano a riaprire il tavolo per la destinazione annuale del Fondo in

caso di sopravvenute norme che comportino la rideterminazione dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Delegazione Trattante

di Parte Pubblica

Segretario Generale
F.TO Dott.ssa SILVIA ASTERIA

Direttore Direzione 
Sviluppo Organizzativo e Strumentale
F.TO Dott. GIOVANNI BRAGA

Dirigente Settore
Affari Legali Interistituzionali
Direzione Avvocatura Civica
F.TO Avv. GIUSEPPE ROBERTO CHIAIA

Dirigente Settore 
Risorse Umane Organizzazione
Dott.ssa MARIA MARGHERITA FABRIS

Dirigente Settore Servizi Educativi
Ing. SILVIA GRANDESE

Direttore Direzione Progetti Strategici, 
Ambientali e Politiche Internazionali 
e di Sviluppo
F.TO Avv. MARCO MASTROIANNI

Direttore Direzione Finanziaria
F.TO Dott. NICOLA NARDIN

Dirigente Settore Risorse Umane 
Affari Economici e Previdenziali
F.TO Dott. ANGELO PATRIZIO

Per la Delegazione Trattante

di Parte Sindacale

CGIL FP

firmato

CISL FP

firmato

UIL FPL

firmato

C.S.A. RAL

firmato

RSU

firmato

Venezia-Mestre, lì, 4 ottobre 2019



COMUNE DI VENEZIA

CCONTRATTOONTRATTO C COLLETTIVOOLLETTIVO I INTEGRATIVONTEGRATIVO

PERPER  ILIL  PERSONALEPERSONALE  DELDEL C COMPARTOOMPARTO

PARTEPARTE  ECONOMICAECONOMICA  20192019

aggiornato al C.C.N.L. 21 maggio 2018 – Comparto Funzioni Locali



DESTINAZIONE
 ANNO 2019 

PARTE STABILE

Progressioni orizzontali       3.320.000,00        3.320.000,00 

Fondo specifiche responsabilità          630.000,00           630.000,00 

Indennità pers. Scolas�co          265.000,00           265.000,00 

Indennità di comparto       1.395.000,00        1.395.000,00 

altre indennità CCNL (turno, reperibilità, maneggio valori)       1.650.000,00        1.650.000,00 

Tot. parte stabile       7.260.000,00        7.260.000,00 

PARTE VARIABILE

Performance Organizza�va       2.400.000,00        2.400.000,00 

      1.300.000,00        1.300.000,00 

SIC          821.400,00           821.400,00 

      1.290.000,00        1.200.000,00 

Totale       5.811.400,00        5.721.400,00 

IPOTESI
ANNO 2020

Performance Individuale  (compresa la maggiorazione del premio 
individuale)

Performance Proge. (compresa indenn. Serv. Est. Vigili 
nell’ambito del budget dei proge. della direzione Polizia Locale )
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Direzione / Settore Descrizione obiettivi progetto Importo 2019

 Polizia Locale

€ 1.030.000,00
Protezione Civile

Centro prev. Maree

Servizio Cerimoniale

€ 80.000,00
Servizio Commessi

Servizi Educativi € 50.000,00

€ 130.000,00

Sopralluoghi servizi impianti sportivi

TOTALE PROGETTI € 1.290.000,00

Sicurezza (urbana, stradale, 
navigazione, m.ond.), potenziamento 
presidi nel territorio (notturni, festivi, 
grandi eventi) – inclusa indenn. Serv. 
Est.

Prevenzione e contrasto emergenze – 
efficiente funzionamento sistema 
comunale di protezione civile

Sorveglianza idraulica, presidio sala 
operativa previsione eventi mareali

Ampliamento orario di lavoro servizio 
cerimoniale e motoscafisti 
rappresentanza

Ampliamento orario di lavoro servizio 
commessi 

Comunicazione 
istituzionale visiva e 
web

Estensione servizio comunicazione in 
fascia serale, giorni festivi e week end

Apertura mese di luglio servizio di asilo 
nido nel territorio comunale 

Servizi istituzionali 
Affari Generali

ottimizzazione dell'organizzazione del 
lavoro al fine di garantire il regolare 
svolgimento del Consiglio Comunale

Attività trasversali a più servizi per 
ottimizzazione processi, qualità, lean, 
carta dei servizi

ottimizzazione dell'organizzazione del 
lavoro al fine di garantire il regolare 
svolgimento della Giunta Comunale e 
delle funzioni del Sindaco

Servizi al cittadino e 
imprese

Potenziamento dei servizi offerti da 
Stato Civile – matrimoni, anagrafe

Servizi regate, sport e 
cultura

Supporto tecnico operativo alle 
manifestazioni tradizionali di voga alla 
veneta

Gestione delle attività cinematografiche 
convegnistiche espositive (Candiani), di 
proiezione (Casa del Cinema), di 
direzione sala teatri (Toniolo e Momo)
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