


Personale della Polizia Locale - integrazione al cct del2gt12t201g

AÉ. 1 - Risorse destinate
1. Come previsto dall'art. 15 del CCI sottoscritto il 2811212018, al personale della Potizia Locale sono

riconosciute le indennità previste dall'art. 56 - quinques (indennità di servizio esterno) nonché dall'art. 70
bis (indennità condizioni di lavoro) in relazione alla specificità dell'attività cui e adibito, secondo le
modalità previste dal presente accordo. E' inoltre riconosciuta l'indennità di cui all'art. 56 sexies
(indennità di funzione) per compensare compiti di responsabilità, secondo le tipologie previste dal
presente accordo che disciplina anche appositi progetti di miglioramento/mantenimento.
A tal fine vengono destinate risorse pari a euro 1.420.000 per la categoria C e euro 102.000 per la
categoria D con l'integrazione di ulteriori complessivi 30.000 euro funzionali a remunerare l'aumento del
personale interessato. I valori sono comprensivi dei valori relativi alla reperibilità per grandi eventi, come
meglio definiti IN SUCCESSIVO apposito accordo.
Tali risorse aggiuntive vengono suddivise in 28.000 euro per la categoria C e 2.000 euro per la categoria
D

ll presente accordo siapplica al personale della Polizia Locale del Comune di Bologna a decorrere dal
3111212018, con la medesima decorrenza già prevista dal CCl. Sostituisce ogni precedente accordo di
carattere economico sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Per tutti gli istituti economici di carattere generale non riportati nel presente accordo si rimanda al CCI
della generalità dei dipendenti.

Art.2 - lndennità diservizio esterno (art. 56-quinques) - personale in categoria G e categoria D

1. ln base all'art.56-quinques del CCNL 2110512018 al personale della Polizia Locale in categoria C e in
categoria D che in via continuativa rende la propria prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi
esterni di vigilanza e polizia locale compete l'indennità di servizio esterno.

2. L'indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività e viene retribuita sulla base delle
ore ordinarie effettivamente prestate.

3. L'indennità compensa interamente i rischi e i disagi connessi all'espletamento del servizio in ambienti
esterni.

Considerato che al personale destinatario dell'indennità di servizio esterno non compete l'indennità
condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL e all'art. 3 del presente accordo, nella determinazione
dell'indennità di servizio si tiene conto anche dell'eventuale svolgimento da parte del personale che
svolge servizi esterni di mansioni comportanti maneggio valori.

Viene considerata I'attività prevalente cui il dipendente è ordinariamente adibito. L'attività prevalente
determina per tutta la durata del mese il valore della corrispondente indennità. Qualora il dipendente
svolga attività mista identificabile con tipologie di attività diverse, nel corso dell'anno sarà collocato per
interi periodi (mesi interi) su diverse attività e con attribuzione dei relativi pesi diversi.
Qualora il personale venga assegnato ad un diverso reparto in corso d'anno, si procederà
all'aggiornamento della sua posizione.

6. La misura dell'indennità di servizio esterno viene determinata in relazione allo svolgimento di attivitàa) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute
b) disagiate 

'--)c) comportanti il maneggio di valori \r{ir--r[\i/
Ai fini della determinazione del valore giornaliero dell'indennità, si farà quindi riferimento ai seguenti $l
fattori:

a) rischio (come previsto da CCI):

ai seguenti rischi.

viene valutato se I'attività svolta è esposta in modo diretto e contin
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. esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti e gassosi, compreso il rischio di inalazione polveri,
gas, inquinanti urbani di natura chimica e inquinamento acustico;
. esposizioni a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti o ad azioni di
sollevamento e trazione particolarmente pesanti, potenzialmente atti a determinare lesioni o traumi;
. esposizione al rischio infortuni per guida auto/motoveicoli e/o di incolumità fisica, compreso il rischio di
caduta dall'alto, in situazioni di presidio delterritorio;

b) disagio: viene valutato il disagio connesso allo svolgimento di attività esterna in via continuativa e
prevalente

c) maneggio: viene comunque valutato, al fine di riconoscere l'eventuale attività di maneggio di valori di
cassa (riscossione tramite bollettario di sanzioni amministrative) nelle svolgimento delle funzioni esterne.

6. ll punteggio viene determinato rapportando l'incidenza percentuale di ciascuna delle tre previste per il
peso prestabilito secondo la medesima tabella di parametrizzazione già utilizzata nel CCI per I'indennità
condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del vigente CCNL. Al punteggio ottenuto può essere applicato un
fattore correttivo in relazione alle caratteristiche dimensionali, sociali e ambientali dei settori di attività.
Per settore deve intendersi in questo caso l'unità organizzativa più omogenea (Servizio), le cui
caratteristiche di complessità e "problematicità", sotto il profilo ambientale e sociale, vanno valutate caso
per caso.

7. Nella tabella sottoriportata sono indicati gli schemi per
l'attribuzione del punteggio e della relativa indennità:

la valutazione dell'incidenza dei fattori, per

ausali )eso teorico )eso attività svolte

ìischio t0

)isagio l0

vlaneggio valori l0

otale r00

=attori correttivi
)eso correttivo
maqqiorazlone max 35 punti)

otale

Servizi e relative indennità:

a) Tipologia C - repaÉi operativi con servizi obbligatori esterni
Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale esterna in via continuativa e prevalente. E'
compresa I'attività esterna legata al mantenimento dello standard dei servizi resi dal Corpo con
particolare riferimento a quelli garantiti in orario serale e notturno (4" e 1'turno) e in giornata festiva
come meglio definiti all'art.5 della parte normativa dell'accordo de|231512017.

b) Tipologia C - repaÉi operativicon servizi obbligatori anche interni
Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale esterna in via continuativa e prevalente. E'
compresa l'attività interna legata al mantenimento dello standard dei servizi residal Corpo con
particolare riferimento a quelli garantiti in orario serale e notturno (4" e 1'turno) e in giornata festiva
come meglio definiti all'art.5 della parte normativa dell'accordo de|231512017.

Per entrambi i puntia) e b) precedenti :

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto ai consueti avvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già

,, prevista dal turno (mattina, pomeriggio, sera, notturno) e/o l'avvio turni fuori sede; la flessibilità di avvio, in

I Oeroga agli ordinari turni di lavoro di singole pattuglie, consente di ottimizzare la copertura di particolari

[ ,l attività di servizio, per lo più legate a manifestazioni ed eventi, i cui orari di svolgimento sono frequentemente

fv incompatibili con i consueti orari di awio turno. La flessibilità di awio turni fuori sede di singole pattuglie
consente di ottimizzare la copertura di particolari esigenza di servizio quali quelle legate all'educazione
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L'indennità e inoltre legata alla necessità di definire tempi certi per le operazioni che precedono la piena
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi incluso
l'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (così detta pronta operatività) nella misura
massima di 20 minuti al giorno (10 a inizio turno e 10 a fine turno).

Viene inoltre valutato l'eventuale svolgimento di mansionicomportanti maneggio valori (riscossione tramite
bollettario di sanzioni amministrative).

Personale in categoria C

ll totale azzeramento dei serviziobbligatori o l'opzione al il mantenimento in alternativa di 8 servizifestivi
interni (a richiesta esterni) parial13 deitettio 5 servizifestivi interni (a richiesta esterni)e 8 serviziserali
interni (a richiesta esterni) pari a2l3 dei tetti, come previsto all'art.5 della parte normativa dell'accordo del
231512017 comporta la riduzione dell'indennità di servizio esterno come da tabella sottoriportata.

Lo stesso vale per le esenzionida certificato {L. 104, maternità)

Indennità Servizio Esterno oraria per tipologia

lndennità Servizio Esterno giornaliera per tipologia

Personale in categoria D

ll totale azzeramento dei serviziobbligatorio I'opzione al il mantenimento in alternativa di B servizifestivi
interni (a richiesta esterni) parial13 deitettio 5 servizifestivi interni (a richiesta esterni)e 8 serviziserali
interni (a richiesta esterni) pari a 213 dei tetti comporta la riduzione dell'indennità di servizio esterno come da
tabella sottoriportata.

Lo stesso vale per le esenzioni da certificato (L. 104, maternità)

Indennità Servizio Esterno oraria per tipologia

il valore orario è arrotondato per difetto al centesimo

,\atr
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Assistenti

cod.
:ategoria
rccordo dettaglio

rrPv rer v r4rv

obbligatorio
serale/festivo
/notturno

ruro/h a tetti
rieni

suro/h a tetti
0

ruro/h a 1/3
3 festivi

>urolh a 213

i festivi e 8
;erali

cE1 reparti operativi 3slerni 1,66 1,40 1,49 1,58

cEz reparti operativi interni 1,55 1,29 1,37 1,46

il valore orario è arrotondato per difetto al centesimo

Assistenti - zio di 6

cod. lipologia dettaglio

tipo servtzto
obbligatorio
serale/festivo
/notturno

:uro/g a tetti
rieni

euro/g a tetti
c

euro/g a 1/3
8 festivi

>urolg a2l3
i festivi e 8
;erali

cE{ reparti operativi ssterni 10,00 8,45 8,97 9,48

cE2 reparti operativi interni 9,30 7,75 8,27 8,78

ttori (servizio di 6 ore

:ipologia ufficio/reparto
)uro,/h a tetti
)ieni )uro/h a tetti 0

)uro/h a 1/3 8
bstivi

)uro/h a 2./3 5

'estivi e 8 seral

)stemo con responsabilità ufficio medio alto Motociclisti 1,08 0,92 0.97 t.03

)stemo con vice responsabilità umcio livello medio alto
Nuclei Teritoriali, Sicureza Urbana.
Polizia Commerciale 't,25 1,09 114 1 ,19
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lndennità Servizio Esterno giornaliera per tipologia
servizio di 6 ore

:ipoloqia ifficio/reparto
ruro/g a tetti
)ieni )uro/q a tetti 0

)uro/g a 1/3 8

'estivi
eurolg a 213 5
festivi e 8 serali

lsterno con responsabilità ufficio medio alto Motociclisti 6,50 5,55 5,87 6.18

esterno con vice responsabilità ufficio livello medio alto
Nuclei Teritoriali, Srcureza Uòana.
Polizia Commerciale

7,50 6,55 6,87 714

AÉ. 3 - indennità condizionidi Iavoro (aÉ. 70 bis) - personale in categoria C e categoria D

1 . Al personale della Polizia Locale in categoria C e in categoria D che non rende in via continuativa la
propria prestazione lavorativa in servizi esterni divigilanza e polizia locale, ma che tuttavia rende in via
continuativa la propria prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi/attività propri e specifici della
polizia locale (sia attività esterna, che attività interna) e riconosciuta I'indennità condizioni di lavoro
secondo quanto già previsto dall'art.9 del presente CCI e secondo le specificità applicative di seguito
riportate.

2. Al personale destinatario dell'indennità condizioni di lavoro non compete l'indennità di servizio esterno di
cui all'art. 56-quinques del CCNL e art..2 del presente accordo.

3. L'indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività e viene retribuita sulla base delle
ore ord inarie effettivamente prestate.

4. Viene considerata I'attività prevalente cui il dipendente è ordinariamente adibito. L'attività prevalente
determina per tutta la durata del mese il valore della corrispondente indennità. Qualora il dipendente
svolga attività mista identificabile con tipologie di attività diverse, nel corso dell'anno sarà collocato per
interi periodi (mesi interi) su diverse attività e con attribuzione dei relativi pesi diversi.
Qualora il personale venga assegnato ad un diverso reparto in corso d'anno, si procederà
all'aggiornamento della posizione.

5. L'indennità compensa interamente i rischie idisagi connessi all'espletamento del servizio in ambienti
esterni/interni.

6. Nella determinazione dell'indennità condizioni di lavoro si tiene conto anche dell'eventuale svolgimento
da parte del personale di mansionicomportanti maneggio valori.

7. La misura dell'indennità di servizio viene determinata in relazione allo svolgimento di attività
d) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute
e) disagiate
0 comportanti il maneggio di valori

Ai fini della determinazione del valore giornaliero dell'indennità, si farà quindi riferimento ai seguenti
fattori:

b) rischio (come previsto da CCI): viene valutato se I'attività svolta è esposta in modo diretto e continuativo

ai seguenti rischi:

. esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti e gassosi, compreso il rischio di inalazione polveri,
gas, inquinanti urbani di natura chimica e inquinamento acustico;
. esposizioni a rischio specifico connesso all'impiego di altrezzature e strumenti o ad azioni di
sollevamento e trazione particolarmente pesanti, potenzialmente atti a determinare lesioni o traumi;



disagio: viene valutato il disagio connesso allo svolgimento di attività esterna e interna, tegate al
corretto funzionamento del servizio complessivo di Polizia Locale

maneggio: viene comunque valutato, al fine di riconoscere I'eventuale attività di maneggio di valori di
cassa nello svolgimento delle funzioni interne/esterne.

ll punteggio viene determinato rapportando l'incidenza percentuale di ciascuna delle tre previste per il
peso prestabilito secondo la medesima tabella di parametrizzazione già utilizzata nel CCI per I'indennità
condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del vigente CCNL. Al punteggio ottenuto può essere applicato un
fattore correttivo in relazione alle caratteristiche dimensionali, sociali e ambientali dei settori di attività.
Per settore deve intendersi in questo caso l'unità organizzativa piu omogenea (Servizio), le cui
caratteristiche di complessità e "problematicità", sotto il profilo ambientale e sociale, vanno valutate caso
per caso.

9. Nella tabella sottoriportata sono indicati gli schemi per la valutazione dell'incidenza dei fattori, per
l'attribuzione del punteggio e della relativa indennità:

]ausali ,eso teorico 'eso attività svolte

ìischio 10

)isagio )0

vlaneggio valori t0

otale 100

:attori correttivi
>eso correttivo
'maqqiorazione max 35 ounti)

:otale

Servizi e relative indennità:

A. Tipologia B URP

a) con servizi obbligatori interni/esterni

Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale e di front-office e ricevimento pubblico. E' compresa
I'attività esterna legata al mantenimento dello standard dei servizi residal Corpo con particolare riferimento a
quelligarantiti in orario serale e notturno (4" e 1'turno) e in giornata festiva come meglio definiti all'art.5
della parte normativa dell'accordo del 231512017

b) con servizi obbligatori anehe interni

Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale e di front-office e ricevimento pubblico. E' compresa
l'attivita esterna legata al mantenimento dello standard dei servizi residal Corpo con particolare riferimento a
quelli garantiti in orario serale e notturno (4'e 1'turno)e in giornata festiva come meglio definiti all'art.5
della parte normativa dell'accordo del 231512017 .

Per entrambi i punti A a) e A b) precedenti :

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto ai consueti avvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già
prevista dal turno (mattina, pomeriggio, sera, notturno) e/o l'avvio turnifuori sede; la flessibilità di avvio, in
deroga agli ordinariturni di lavoro di singole pattuglie, consente di ottimizzare la copertura di particolari
attività di servizio, per lo più legate a manifestazioni ed eventi, i cui oraridi svolgimento sono frequentemente
incompatibili con i consueti orari diawio turno. La flessibilità di avvio turni fuori sede di singole pattuglie
consente di ottimizzare la copertura di particolari esigenza di servizio quali quelle legate all'educazione
stradale, alle attività di formazione e ai servizi di vigilanza a Palazzo Comunale.

L'indennità è inoltre legata alla necessità di definire tempi certi per le operazioni che precedono la piena
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi incluso
I'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (cosi detta pronta operatività) nella misura

d)

e)
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Viene inoltre valutato I'eventuale svolgimento di mansioni comportanti maneggio valori nello svolgimento
delle funzioni interne/esterne.

B. Tipologia B Palazzo - con servizi obbligatori Palazz.o Comunale

Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale nelle aree adiacenti Palazzo Comunale e di vigilanza
dello stesso (attività di controllo allarmi, videosorveglianza, verifica degli accessi, immediato intervento su
situazioni di emergenza sull'intera area di palazzo comunale e sulle vie epiazze adiacenti, anche in ragione
della complessità e ampiezza della sede). E'compresa I'attività legata al mantenimento dello standard dei
servizi residal Corpo con particolare riferimento a quelligarantiti aPalazzo Comunale in orario serale e
notturno (4" e 1" turno) e in giornata festiva come meglio definiti all'art. 5 della parte normativa dell'accordo
del23l5l2O17.
L'indennità copre inoltre il disagio connesso allo svolgimento di servizi aggiuntivi, nelle modalità e nelle
misure previste dal citato art. 5. Per il solo personale assegnato formalmente al reparto Vigilanza Palazzo
Comunale sono previstitetti aggiuntivi a garanzia della costante presenza dialmeno n.1 proprio operatore di
guardia interna aPalazzo Comunale per ogni turno serale, notturno e festivo diurno, e in ogni altra motivata
situazione particolare.

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto ai consueti avvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già
prevista dal turno (mattina, pomeriggio, sera, notturno); la flessibilità di avvio, in deroga agli ordinari turni di
lavoro di singole pattuglie, consente di ottimizzare la copertura di particolari attività di servizio, per lo più
legate a manifestazioni ed eventi, i cui orari di svolgimento sono frequentemente incompatibili con i consueti
orari di avvio turno. La flessibilità di avvio turni fuori sede consente di ottimizzarela copertura di particolari
esigenza di servizio qualiquelle legate all'educazione stradale e alle attività di formazione.

L'indennità è inoltre legata alla necessità di definire tempi certi per le operazioni che precedono la piena
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi incluso
I'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (così detta pronta operatività) nella misura
massima di 20 minuti al giorno (10 a inizio turno e 10 a fine turno).

Viene inoltre valutato l'eventuale svolgimento di mansioni comportanti maneggio valori nello svolgimento
delle funzioni interne/esterne.

C. Tipologia B CRO - con servizi obbligatori CRO

Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale a supporto e coordinamento delle pattuglie
impegnate in attività esterne su situazioni di controllo del territorio e l'attività di coordinamento con le foze
dell'ordine e i servizid'emergenza . E'compresa I'attività legata al mantenimento dello standard dei servizi
residalCorpo con particolare riferimento a quelligarantiti in CRO in orario serale e notturno (4'e 1'turno)e
in giornata festiva come meglio definiti all'art.5 della parte normativa dell'accordo de|231512017.
L'indennità copre inoltre il disagio connesso allo svolgimento di servizi aggiuntivi, nelle modalità e nelle
misure previste dal citato art.5. Per il solo personale assegnato formalmente alla CRO sono previsti tetti
aggiuntivi a garanzia della costante presenza di almeno n.1 proprio operatore radio abilitato per ogni turno
serale, notturno e festivo diurno, e in ogni altra motivata situazione particolare, in ragione delle specifiche
competenze tecniche e professionali possedute da tali operatori, anche in relazione ad alcuni gestionali
informatici utilizzati

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto ai consueti avvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già
prevista dal turno (mattina, pomeriggio, sera, notturno) e/o I'eventuale avvio turni fuori sede; la flessibilità di
avvio, in deroga agli ordinari turni di lavoro, consente di ottimizzare la copertura di particolari attività di
servizio, per lo più legate a manifestazioni ed eventi, i cui orari di svolgimento sono frequentemente
incompatibili con i consueti orari di avvio turno. La flessibilità di avvio turni fuori sede consente di ottimizzare
la copertura di particolari esigenza di servizio quali quelle legate all'educazione stradale e alle attività di
formazione.

L'indennità è inoltre legata alla necessità di definire tempi certi per le operazioni che precedono la piena
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi
l'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (così detta pronta operatività) nella
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D. Tipologia B servizio misto - con servizi obbligatori esterni

Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale e locale e supporto a specifiche procedure
amministrative con particolare competenze di carattere tecnico. E' compresa I'attività esterna legata al
mantenimento dello standard dei servizi resi dal Corpo con particolare riferimento a quelli garantiti in orario
serale e notturno (4" e 1'turno) e in giornata festiva come meglio definiti nella parte normativa del presente
accordo come meglio definiti all'art.5 della parte normativa dell'accordo del23l5l2O17.

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto ai consueti avvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già
prevista dalturno (mattina, pomeriggio, sera, notturno) e/o l'avvio turni fuori sede; la flessibilità di avvio, in
deroga agli ordinari turni di lavoro di singole pattuglie, consente di ottimizzare la copertura di particolari
attività di servizio, per lo più legate a manifestazioni ed eventi, i cui oraridi svolgimento sono frequentemente
incompatibili con i consueti orari di awio turno. La flessibilità di avvio turni fuori sede di singole pattuglie
consente di ottimizzare Ia copertura di particolari esigenza di servizio quali quelle legate all'educazione
stradale, alle attività di formazione e ai servizi divigilanza aPalazzo Comunale.

L'indennità è inoltre legata alla necessità di definire tempi certi per le operazioni che precedono la piena
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi incluso
I'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (così detta pronta operatività) nella misura
massima di20 minutialgiorno (10 a inizio turno e 10 a fine turno).

Viene inoltre valutato I'eventuale svolgimento di mansioni comportanti maneggio valori nello svolgimento
delle funzroni interne/esterne.

E. Tipologia B Sezione di PG presso la Procura della Repubblica
Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale e attività alle dirette dipendenze dell'autorità
giudiziaria quale componente della Sezione di PG presso la Procura della Repubblica.

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto ai consueti avvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già
prevista dal turno (mattina, pomeriggio, sera, notturno) e/o I'avvio turni fuori sede; la flessibilità di avvio, in
deroga agli ordinari turni di lavoro di singole pattuglie, consente diottimizzare la copertura di particolari
attività di servizio, per lo più legate a manifestazionied eventi, i cui oraridi svolglmento sono frequentemente
incompatibili con i consueti orari di awio turno. La flessibilità di avvio turni fuori sede di singole pattuglie
consente di ottimizzare la copertura di particolari esigenza di servizio quali quelle legate all'educazione
stradale, alle attività diformazione e ai servizidivigilanza aPalazzo Comunale.

L'indennità e inoltre legata alla necessità di definire tempi certi per le operazioni che precedono Ia piena
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi incluso
I'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (così detta pronta operatività) nella misura
massima di 20 minuti al giorno (10 a inizio turno e 10 a fine turno).

Viene inoltre valutato I'eventuale svolgimento di mansioni comportanti maneggio valori nello svolgimento
delle funzioni interne/esterne.

F. Tipologia B Educazione Stradale - con servizi obbligatori interni/esterni

Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale e organizzazione e coordinamento dell'attività di
formazione legata all'educazione stradale. E'compresa l'attività interna/esterna legata al mantenimento dello
standard dei servizi resi dal Corpo con particolare riferimento a quelli garantiti in orario serale e notturno (4'
e 1'turno)e in giornata festiva come meglio definitiall'art.5 della parte normativa dell'accordo del23tSl2O17.

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto ai consueti avvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già
prevista dal turno (mattina, pomeriggio, sera, notturno) e/o I'avvio turni fuori sede; la flessibilità di avvio, in
deroga agli ordinari turni di lavoro di singole pattuglie, consente di ottimizzare la copertura di particolari
attività di servizio, per lo più legate a manifestazioni ed eventi, i cui orari di svolgimento sono frequentemente
incompatibili con i consueti orari di avvio turno. La flessibilità di avvio turni fuori sede di singole pattuglie
consente di ottimizzare la copertura di particolari esigenza di servizio quali quelle legate all'educazione
stradale, alle attività diformazione e ai servizidi vigiÉnza aPalazzo Comunale. J
L'indennità e inoltre legata alla necessità di definire tempi certi per le operazioniche precedono la piena NW
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi incluso '[-
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I'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (così detta pronta operatività) nella misura
massima di 20 minuti algiorno (10 a inizio turno e 10 a fine turno).

Viene inoltre valutato I'eventuale svolgimento di mansionicomportanti maneggio valori nello svolgimento
delle funzioni interne/esterne.

G. Tipologia B PG-Edilizia

a) con servizi obbligatori interni/esterni

Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale e di polizia giudiziaria che prevede la trattazione di
procedure di rilevanza penale e della gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria nonché accertamenti in
ambienti e luoghi insalubri, quali cantieri edili, immobili fatiscenti, luoghi didimora pertinentia persone con
problematiche igienico- sanitarie e situazioni assimilabili. E'compresa I'attività esterna legata al
mantenimento dello standard dei servizi residal Corpo con particolare riferimento a quelli garantiti in orario
serale e notturno (4" e 1" turno) e in giornata festiva come meglio definiti all'art.5 della parte normativa
dell'accordo del 231 5120 17 .

b) con servizi obbligatori interni

Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale e di polizia giudiziaria che prevede la trattazione di
procedure di rilevanza penale e della gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria nonché accertamenti in
ambienti e luoghi insalubri, qualicantreri edili, immobili fatiscenti, luoghi didimora pertinenti a persone con
problematiche igienico- sanitarie e situazioni assimilabili. E'compresa l'attività interna legata al
mantenimento dello standard dei servizi resi dal Corpo con particolare riferimento a quelli garantiti in orario
serale e notturno (4" e 1' turno) e in giornata festiva come meglio definiti all'art.5 della parte normativa
dell'accordo del 231 5 120 17 .

Per entrambi i punti G a) e G b) precedenti :

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto aiconsuetiavvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già
prevista dal turno (mattina, pomeriggio, sera, notturno) e/o I'avvio turni fuori sede; la flessibilità di avvio, in
deroga agli ordinari turni di lavoro di singole pattuglie, consente di ottimizzare la copertura di particolari
attività di servizio, per lo più legate a manifestazioni ed eventi, i cui orari di svolgimento sono frequentemente
incompatibili con i consueti orari di avvio turno. La flessibilità di awio turni fuori sede di singole pattuglie
consente di ottimizzare la copertura di particolari esigenza di servizio quali quelle legate all'educazione
stradale, alle attività di formazione e ai servizi divigilanza aPalazzo Comunale.

L'indennità è inoltre legata alla necessità di definire tempi certi per le operazioni che precedono la piena
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi incluso
l'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (così detta pronta operatività) nella misura
massima di 10 minutialgiorno (5 a inizio turno e 5 a fine turno).

Viene !noltre valutato l'eventuale svolgimento di mansionicomportanti maneggio valori nello svolgimento
delle funzioni interne/esterne.

H. Tipologia A interno/esterno con ricevimento - con servizi obbligatori esterni

Viene valutato lo svolgimento di attlvità di polizia locale e di supporto e staff agli altri reparti, oltre all'attività di
front-office e ricevimento pubblico. E' compresa I'attività esterna legata al mantenimento dello standard dei
servizi resi dal Corpo con particolare riferimento a quelli garantiti in orario serale e notturno (4' e 1" turno) e
in giornata festiva come meglio definitiall'art.5 della parte normativa dell'accordo de|231512017.

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto aiconsuetiavvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già
prevista dal turno (mattina, pomeriggio, sera, notturno) e/o I'awio turni fuori sede, la flessibilità di avvio, in
deroga agli ordinariturni di lavoro di singole pattuglie, consente di ottimizzare la copertura di particolari
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incompatibili con i consueti orari di awio turno. La flessibilità di avvio turni fuori sede di singole pattuglie
consente di ottimizzare la copertura di particolari esigenza di servizio quali quelle legate all'educazione
stradale, alle attività di formazione e ai servizi di vigilanza a Palazzo Comunale.

L'indennità è inoltre legata alla necessità di definire tempi certi per le operazioni che precedono la piena
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi incluso
I'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (così detta pronta operatività) nella misura
massima di 10 minutialgiorno (5 a inizio turno e 5 a fine turno)"

Viene inoltre valutato l'eventuale svolgimento di mansionicomportanti maneggio valori nello svolgimento
delle funzioni interne/esterne.

l. Tipologia A interno/esterno senza ricevimento - con servizi obbligatori interni/esterni

Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale e di supporto e staff agli altri reparti. E' compresa
I'attività interna/esterna legata al mantenimento dello standard dei servizi resi dal Corpo con particolare
riferimento a quelli garantiti in orario serale e notturno (4" e 1" turno) e in giornata festiva come meglio
definiti all'art. 5 della parte normativa dell'accordo del 231 512017 .

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto ai consueti avvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già
prevista dal turno (mattina, pomeriggio, sera, notturno) e/o I'avvio turni fuori sede; la flessibilità di avvio, in
deroga agli ordinari turni di lavoro di singole pattuglie, consente di ottimizzare la copertura di particolari
attivita di servizio, per lo più legate a manifestazioni ed eventi, i cui orari di svolgimento sono frequentemente
incompatibili con i consueti orari di awio turno. La flessibilità di avvio turni fuori sede di singole pattuglie
consente di ottimizzare la copertura di particolari esigenza di servizio quali quelle legate all'educazione
stradale, alle attività di formazione e ai servizi di vigilanza a Palazzo Comunale.

L'indennità è inoltre legata alla necessità di definire tempi certi per le operazioni che precedono la piena
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi incluso
l'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (così detta pronta operatività) nella misura
massima di 10 minuti al giorno (5 a inizio turno e 5 a fine turno).

Viene inoltre valutato I'eventuale svolgimento di mansioni comportanti maneggio valori nello svolgimento
delle funzioni interne/esterne.

J. Tipologia A interno con ricevimento - con servizi obbligatori interni

Viene valutato lo svolgimento diattività dipolizia locale e disupporto e staff aglialtri reparti, oltre all'attività di
front-office e ricevimento pubblico. E'compresa I'attività interna legata al mantenimento dello standard dei
servizi resi dal Corpo con particolare riferimento a quelli garantiti in orario serale e notturno (4" e 1' turno) e
in giornata festiva come meglio definiti all'art.5 della parte normativa dell'accordo de|231512017.

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto ai consueti avvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già
prevista dal turno (mattina, pomeriggio, sera, notturno) e/o I'avvio turni fuori sede; la flessibilità di avvio, in
deroga agli ordinari turni di lavoro di singole pattuglie, consente di ottimizzare la copertura di particolari
attività di servizio, per lo più legate a manifestazioni ed eventi, i cui orari di svolgimento sono frequentemente
incompatibili con i consueti orari di awio turno. La flessibilità di avvio turni fuori sede di singole pattuglie
consente di ottimizzare la copertura di particolari esigenza di servizio quali quelle legate all'educazione
stradale, alle attività diformazione e aiservizidivigilanza aPalazzo Comunale.

L'indennità e inoltre legata alla necessità di defìnire tempi certi per le operazioni che precedono la piena
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi incluso
I'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (così detta pronta operatività) nella misura
massima di 10 minutialgiorno (5 a inizio turno e 5 a fine turno).

Viene inoltre valutato l'eventuale svolgimento di mansioni comportanti maneggio valori nello svolgimento
delle funzioni interne/esterne.

K. Tipologia A interno senza riceviqento - con servizi obbligatori interni
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Viene valutato lo svolgimento di attività di polizia locale e di supporto e staff agli altri reparti. E' compresa
l'aftività interna legata al mantenimento dello standard dei servizi resi dal Corpo con particolare riferimento a
quelli garantiti in orario serale e notturno (4" e 1" turno) e in giornata festiva come meglio definiti all'art.5
della parte normativa dell'accordo del 231512017.

Viene inoltre valutata la flessibilità di orario rispetto ai consueti avvio turno, aggiuntiva rispetto a quella già
prevista dal turno (mattina, pomeriggio, sera, notturno) e/o l'avvio turni fuori sede; la flessibilità di avvio, in
deroga agli ordinari turni di lavoro di singole pattuglie, consente di ottimizzare la copertura di particolari
attività di servizio, per lo piu legate a manifestazioni ed eventi, i cui orari di svolgimento sono frequentemente
incompatibili con i consueti orari di awio turno. La flessibilità di awio turni fuori sede di singole pattuglie
consente di ottimizzare la copertura di particolari esigenza di servizio quali quelle legate all'educazione
stradale, alle attività di formazione e ai servizi di vigilanza a Palazzo Comunale.

L'indennità e inoltre legata alla necessità di definire tempi certi per Ie operazioni che precedono la piena
operatività delle pattuglie/servizi con contenimento di tutte le operazioni propedeutiche, ivi incluso
l'aggiornamento sulle disposizioni normative e di servizio (così detta pronta operatività) nella misura
massima di 10 minutialgiorno (5 a inizio turno e 5 a fine turno).

Viene inoltre valutato l'eventuale svolgimento di mansioni comportanti maneggio valori nello svolgimento
delle funzioni interne/esterne.

Personale in categoria C

ll totale azzeramento dei servizi obbligatori o I'opzione al il mantenimento in alternativa di 8 servizi festivi
interni (a richiesta esterni) pari a 1/3 deitetti o 5 servizi festivi interni (a richiesta esterni) e 8 servizi serali
interni (a richiesta esterni) paria2l3 deitetti, come previsto all'art.5 della parte normativa dell'accordo del
231512017 comporta la riduzione dell'indennità condizioni di lavoro come da tabella sottoriportata.

Lo stesso vale per le esenzioni da certificato (L. 104, rnaternità)

lndennità Condizioni lavoro oraria per tipologia
Agenti/Assistenti

:od.
categoria
accordo Jettaglio

JPg §elY r4ru
rbbligatorio
;erale/festivo
'notturno

euro/h a tefti
pieni

:uro/h a tetti
)

suro/h a {/3
3 festivi

euro/h a 2/3
5 festivi e 8
serali

Atl
A

;enza ricevimento ntemi 0,70 0.55 0,60 0,65
ql2 :on ricevimento ntemi 0,75 0,59 0,64 0,69
qE1 A

esterno

;enza ricevimento nterni/esterni 0,95 0,70 0,78 0,87
qE2 :on ricevimento lsterni 1,08 0,82 0,91 0,99

341

B

altri

rG-Edilizia ntemi 1,20 1,05 1.10 1.15

342 )G-Edilizia nterni/esterni 1,25 1,09 1.14 1,19

3A3 rrocura lessuno 0,66

344 :d.Stradale nlemi/eslerni 1,37 1 .11 1,20 1.28

3As iervizio misto )sterni 1,12 0,86 0,95 1,03

3Cl B CRO tRo nterni 1,25 1,09 1.14 1,19

3Pl B palazzo >alazzo ntemi 1,45 1,30 1,35 1,40

3Ul
B URP

JRP nterni 1,12 0,96 1,02 1,07

3U2 JRP ntemi/esterni 1,33 1.17 1,22 1.28

il valore orario è arrotondato per difetto al centesimo
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:od. tipologia dettaqlio

tipo servizio
obbligatorio
serale/festivo
/notturno

euro/g a tetti
oieni

)uro/g a tetti
)

euro/g a 1/3
8 festivi

ewolg a2l3
5 festivi e 8
serali

qI1
A

senza ric€vimento nterni 4,25 3.30 3.62 3,93

\I2 con ricevimento nterni 4,50 3,55 3,87 4,18
qEl A

esterno

senza ricevimento interni/esterni 5,75 4,20 4,72 5,23

{E2 con ricevimento lsterni 6,50 4,95 5,47 5,98

3Al

B

altri

PG-Edilizia nterni 7,25 6,30 6,62 6,93

342 PG-Edilizia nterni/esterni 7,50 6,55 6,87 7,18

343 Procura tessuno 4,00 3,05 3,37 3,68

344 Ed-Stradale interni/esterni 8,25 6,70 7,22 7,73

345 servizio misto ]sterni 6,75 5,20 5,72 6.23

tc'l B CRO CRO lRo 7,50 6,55 6,87 7,18

3P1 B palazzo Palazzo )alazzo 8,75 7,80 8,12 8,43

3U1
B URP

URP nterni 6,75 5,80 6,12 6,43

3U2 URP nterni/esterni 8,00 7,O5 7,37 7,68

lndennità Condizioni lavoro giornaliera per tipologia
Agenti/Assistenti - (servizio di 6 ore)

Personale in categoria D

ll totale azzeramento dei serviziobbligatori o I'opzione al il mantenimento in alternativa di 8 servizifestivi
interni (a richiesta esterni) patial13 deitettio 5 servizifestivi interni (a richiesta esterni)e 8 serviziserali
interni (a richiesta esterni) patia2l3 deitetticomporta la riduzione dell'indennità condizionidi lavoro come
da tabella sottoriportata.

Lo stesso vale per le esenzioni da certificato (L. 104, maternità)

lndennità Gondizioni Lavoro oraria per tipologia
lspettori (servizio di 6 ore)

«

ffi
tf

ll

ipologia rfficio/rèparto
:uro/h a tetti
rieni )uro/h a tetti 0

euro/h a l/3 8
festivi

)uro/h a 2y3 5
estivi e 8 serali

nterno con vice responsabilità di ufficio/attività lontenzioso 0,16 0.00 0.06 o,'11

nierno con responsabilità uffìcio livello medio
-ducazione Stradale, Affari Generali,
Jfficio Contenzioso

0.16 0,00 0,06 0.1 1

Jfficio Studi 0,16 0,00 006 0,11

Sanzioni Accessorie 0,54 0.38 0.43 0,48

iice responsabilità ufficio livello alto IRO lnfo.lunistica 0.54 0,38 0,43 0,48

rlta responsabilità di ufficio (ex fascìa A)
3èstione Risorse,
Jfficio lnfortunistica 0,16 0.00 0,06 0,11

rlta responsabilità di ufficio (ex fascia B)
:dilizia

0,66 0,50 0.56 0,6'1

rlta responsabrlità di ufficio (ex fascia B) rrocura 0,66

il valore orario è arrotondato per difetto al centesimo
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lndennità Condizioni Lavoro giornaliera per tipologia
lspettori (servizio di 6 ore)

iipoloqia ufficio/reparto
)uro/g a tetti
)ieni a tètti 0

)uro/g a 1/3 8

'èstivi
)urolg a 213 5

'estivi e 8 serali

rtemo con vice responsabilità di ufficio/attività Contenzioso 1,00 0,00 0,37 0,68

ntemo con responsabilità ufficio livello medio
Educazrone Stradale, Affari Generalr
Ufficio Contenzioso

1.00 0,00 0,37 068

Ufficìo Studi 1,00 0,00 0,37 068

Sanzioni Accessorie 3.25 2,30 2.62 293

,ice responsabilità ufficio livello alto CRO. lnfortunistica 3,25 2,30 2,62 2,93

,lta responsabrlità dr ufficro (ex fascia A)
Gestione Rìsorse,
Ufficio lnfortunistica

1.00 0.00 0.37 0,68

ìlta responsabilità di ufficio (ex fascia B)
Edilizia,
Sezione PG

4,00 3,05 3,37 368

AÉ. 4 lndennità difunzione (art. 56-sexies)

1. ln base all'art. 56-sexies del CCNL 2110512018, e possibile erogare al personale della Polizia Locale che
non risulti incaricato di posizione organizzativa una indennità di funzione per compensare l'esercizio di
compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

2. Le parti concordano di riconoscere al personale della Polizia Locale in categoria D con grado di lspettore
(non già titolari di posizione organizzativa) una indennità di funzione legata alla posizione di
responsabilità ricoperta nell'organizzazione interna del Corpo.

E posizione "interna" con vice responsabilità di ufficio/attività: euro 900

o posizione "interna" con responsabilità di ufficio e con livello medio di complessità e impatto sui
servizi: euro 1400
reparti interessati: ufficio educazione stradale, ufficio affarigenerali, ufficio contenzioso

s posizione interna con responsabilità di ufficio e con livello medio alto di complessità e impatto sui
servizi: euro 1540
reparti interessati: ufficio studi, uffìcio sanzioni accessorie

. posizione "esterna" con vice responsabilità di ufficio e con livello medio alto di complessità,
relazioni e impatto suiservizi: euro 1540
reparti interessati: nuclei territoriali, sicurezza urbana, polizia commerciale

. posizione con vice-responsabilità di ufficio e con livello alto di complessità. euro 1540
reparti interessati: CRO, lnfortunistica, Ufficio PG

. posizione "esterna" con responsabilità di ufficio e con livello medio alto dicomplessità, relazioni
e impatto sui servizi : euro 1850
reparti interessati: reparto motociclisti

. posizioni con alta responsabilità di ufficio: euro 2550
reparti interessati: vigilanza edilizia, sezione PG, ufficio gestione risorse e reparto infortunistica

Le parti concordano inoltre di riconoscere al personale della Polizia Locale in categoria C assegnato alla
Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica una indennità di funzione legata alla
posizione di responsabilità ricoperta per il Corpo anche in relazione al grado ricoperto per un valore
annuo pari a euro 950.

I dipendenti che ricoprono le posizioni di responsabilità sono individuati con cadenza semestrale e con
cadenza mensili vengono liquidati i relativi compensi.

3.

5. L'inden nità viene corrisposta

" 
eventuali periodi di distacco,

I
(t't'

nella stessa misura di spettanza degli assegni, con esclusione degli
aspettativa etc.
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6. Qualora il personale venga assegnato ad un diverso reparto in corso d'anno, si procederà
all'aggiornamento della sua posizione.

Le parti riconoscono la necessità di addivenire ad una ricognizione di ulteriori posizioni di lavoro per la
categoria C alle quali possa essere riconosciuta per le particolari responsabilità connesse al grado
rivestito una indennità di funzione.

Art. 5 - Servizio di reperibilità

1. L'istituto della reperibilità risponde ad essenzialie indifferibili necessità di servizio. Alfine didare piena
risposta alle possibili necessità di pronto intervento per l'assolvimento dei compiti istituzionali e lo
svolgimento di servizi essenziali per la collettività, per il S.P.R. (Servizio di Pronta Reperibilita) vengono
individuate due distinte tipologie di reperibilita che verranno attivate, con le modalità previste nell'allegato
disciplinare, in occasione di:

Reperibilità A

. Assenza, a qualunque titolo, del personale comandato di 'l'e 4'turno nelle giornate feriali ed in tutti
i turni nelle giornate festive

. Necessità di assicurare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche del Corpo.

r Custodia di arrestati

Reperibilità B (solo personale in categoria G)

. lnterventi per calamità naturali in atto e/o per gravi pericoli incombenti interessanti la collettività e la
sicurezza cittadina

Sono esclusi dalla reperibilità di tipo B gli appartenenti al Corpo con rapporto di lavoro a tempo determinato.

AÉ. 6 - lndennità di Reperibilità
L'indennità di reperibilità e disciplinata dall'art. 24 det CCNL 21t05t2018.

Le aree di pronto intervento per le quali viene istituito il servizio di pronta reperibilità sono stabilite
nell'allegato disciplinare e applicate secondo le modalità previste nel presente documento nella parte relativa
alle disposizioni organizzative e normative.

L'indennità di reperibilità e liquidata mensilmente, il secondo mese successivo a quello di competenza.

Sono assegnate mensilmente Ie seguenti reperibilità tipo B:

Tipologia A e A esterni: 1 reperibilità feriale 12 h
Tipologia B - PG Edilizia e Servizio misto: 2 reperibilità feriatil2 h
Tipologia B - Educazione stradale: 3 reperibilità ferialil2 h
Tipologia B - CRO e Palazzo'. 1 reperibilità festiva 18h o 24 h
Tipologia B URP: 1 reperibilità feriale 12 h
Tipologia C: 1 reperibilità feriale 12h e 1 reperibilità festiva 18h o 24 h

Art. 7 - Progetti

Le parti confermano il proseguimento dei seguenti progetti, finalizzati al miglioramento/mantenimento dei
serviz! e delle attività rese.

I progetti sono erogati a consuntivo in una unica soluzione secondo i pesi indicati nella tabella sotto
riportata e nell'ambito del budget complessivo messo a disposizione, utilizzando le risorse residue a fine
anno.

Progetto efficienza: vlene riconosciuta una specifica linea progettuale per il personale in categoria C
che rende la propria prestazione lavorativa ordinaria in maniera continuativa (tipologia C)giornaliera in
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ha in maniera continuativa obbligo di uniforme, di utilizzo di auto e di attivazione della strumentazione
necessaria.

lndicatori di risultato:
n. pattuglie in servizio neitempi previsti/n. pattuglie programmate - obiettivo di raggiungimento 100 %,
scostamento - 0,05%
n. procedimenti disciplinari awiati/n. controlli effettuati - obiettivo di raggiungimento 0%, scostamento
+1o/o

B. Ottimizzazione dei tempidi lavoro - turni 22.00-4.00: viene riconosciuta una speciflca linea
progettuale per il personale in categoria C che svolga i servizi notturni atipici con orario 22104; tali
servizi, integrati nella programmazione delle attività per far fronte alle necessità di servizi inerenti
sicurezza urbana e la sicurezza stradale, nonchè serviziconcordatiaitavolitecnici con la Prefettura e la
Questura, afferenti il coordinamento con le Foze di Polizia dello Stato, sono scorporatidaltetto dei
servizi notturni ordinari, come meglio definiti all'art.5 della parte normativa dell'accordo de|231512017.
Detti servizi sono assegnati ai Reparti in base a una programmazione centralizzata e sono attribuiti
nominativamente agli operatori dai Responsabili dei Reparti, su base volontaria, sulla base di un'equa
distribuzione; in assenza di tale disponibilità, sono assegnati d'ufficio fino ad un massimo di n. 5/6 servizi
annui pro-capite.

lndicatori di risultato/Fasi:
fase 1 - monitoraggio dell'attuazione della disposizione impartite attraverso la verifica periodica da parte
deg I i i spettori nel l'org a n i zzazione d el le attività

fase 2 - implementazione di eventuali correttivi e miglioramenti a seguito degli esiti della prima

C. Efficienza e standard quali - quantitativi dei servizi: la finalità è il mantenimento dello standard dei
servizi resi in riferimento a quelli garantiti in giornata festiva (domenica), a fronte del tendenziale
progressivo invecchiamento del personale del corpo e dell'incremento delle esigenze operative.

Nell'ambito della linea progettuale, ai fini del relativo conguaglio annuale, la prestazione domenicale
svolta ha per il personale in categoria C il peso specifico indicato nella relativa tabella sottoriportata,
mentre per il personale il categoria D, oltre al peso indicato in tabella, presenta le seguenti
caratteristiche
- dei 14 servizi notturni (1 ' turno) individualmente assegnabili ogni anno, 2, di norma, saranno richiesti
in giornate domenicali. A tali servizi è assegnato peso 50,
- dei 33 servizi serali (4'turno) individualmente assegnabili ogni anno, 4, di norma, saranno richiesti in
giornate domenicali. A tali servizi è assegnato peso 40
- i servizi domenicali di 2'e 3" turno individualmente assegnabili ogni anno sono mediamente 8. Dal 3"
servizio compreso in poi e assegnato peso 30

L'incentivazione correlata al raggiungimento dell'obiettivo potrà remunerare per la categoria D al massimo
ulteriori 6 servizi aggiuntivi pro-capite festivi.

lndicatori di risultato:
effettuazione stesso numero di servizi festivi 2017-2018, scostamento -1%
incremento servizi serali/notturni/festivi assegnati mediamente pro capite

3. La valutazione dei risultati conseguiti avviene nel modo seguente: annualmente il Comandante
procederà alla formale valutazione dei risultati conseguiti per ciascun obiettivo, preceduto in ogni
da puntualiverifiche degli stati di avanzamento dove dovranno essere evidenziati con dettaglio i

seguenti aspetti:
. descrizione dei risultati intermedi conseguiti;
o analisi delle eventuali difficoltà;
. eventuale motivazione del ritardo/mancato raggiungimento dei risultati intermedi;
. eventuale motivazione degli scostamentideitempi di svolgimento delle singole fasi.r\
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ll budget annuale complessivamente previsto sarà erogato a fronte di un raggiungimento medioÀ complessivo del 90% dei singoli obiettivi del piano delle attività. Per valori di realizzazione compresi tra
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6.

7.

I compensi legati alle linee progettuali sono riconosciuti al personale a tempo indeterminato e al
personale a tempo determinato purché abbia svolto nell'arco dell'anno un servizio complessivo di
almeno sei mesi.

Qualora il personale svolga attività mista all'interno di uno stesso reparto e possibile che nel corso
dell'anno sia collocato su diverse linee di attività e con attribuzione dei relativi pesi diversi.

Qualora il personale venga assegnato a diverso reparto in corso d'anno, si dovrà procedere
all'aggiornamento della sua posizione mensilmente.

8. ln sede di verifica finale degli obiettivi si procederà al complessivo conguaglio in una unica soluzione
prioritariamente degli obiettivi di progetto di cui ai precedenti punti lettere A), B) e C) in base all'apporto
individuale e ai pesi della seguente tabella, e quindi al conguaglio di ogni eventuale residuo del budget
complessivo, in base all'apporto individuale e ai pesi della seguente tabella :

Art. 8 - Applicazione dell'AÉ.208 de! Codice della Strada

L'Amministrazione Comunale di Bologna determina annualmente con delibera di Giunta la quota di proventi
derivanti dalle sanzioni introitate ai sensi dell'Art. 208 del Codice della Strada che viene destinata alle finalità
di cui al comma 2 e 4 del predetto articolo, tra cui si collocano anche le forme di assistenza e previdenza del
personale con profilo dell'area vigilanza del settore Polizia Locale.

La determinazione della quota annuale per I'anno 2019 e seguenti (competenza bilancio 2019 e seguenti)
destinata a forme di assistenza e previdenza conseguirà dall'applicazione dei seguenti criteri:

mediante l'utilizzo di sistemi mobili telematici);
. destinazione di 2%o del riscosso delle sanzioni ex 208 CdS non elevate direttamente

ufficiali della Polizia Municipale (verbali di altri accertatori, verbali da sistemi di vigilanza
fotored).

da agenti e
elettronica,

ll valore massimo erogabile per I'anno 2019 e seguenti e pari a 800.000 euro, come nell'importo già
stanziato per I'anno 2018 e che sarà decurtato delle somme necessarie per l'attivazione del welfare
integrativo come indicato nel presente articolo, oltre a ulteriori risorse per complessivi 300.000 euro.

I valor! così determinati definiti come QUOTA A - comprensivi degli eventuali oneri a carico del datore di
lavoro, incluso il contributo del 10% da versare al fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 2 del D.L. n.67197
convertito in legge 23 maggio'1997 n. 135 a fronte di versamenti a fondi previdenziali - saranno distribuiti
secondo le seguenti abituali modalità.

Criteri per la liquidazione degli importi ai singoli a titolo di applicazione dell'art. 208 del CdS:

1. Esistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno 6 mesi (intesa come anzianità di servi-
zio maturata all'interno della Polizia Locale del Comune di Bologna), con inquadramento in categoria C
e D, profllo nell'area di vigilanza e svolgimento di attività in dipendenza della Polizia Locale del Comune

,yg
\}K

il,,

ipologia di servizio )esr

>fficienza operativa ),40
;ervizio 22.00-4.00 (in ordinario) )_4
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3.

4

Previsioni di quote individuali uguali, fatte salve le riduzioni per part-time e per i periodi ad assegni ridotti
con le medesime percentuali di riduzione,
La ridistribuzione dei residuiderivanti dalle riduzioni di cui al punto 2verrà effettuata sulla base di tre fa-
sce di anzianità di servizio nella Polizia Locale del Comune di Bologna, più precisamente anzianità infe-
riore ai 10 anni, compresa tra i 10 e i 20 anni e superiore ai 20;
La ridistribuzione di cui al punto 3 viene effettuata secondo le seguenti percentuali , fascia di anzianità
inferiore ai 10 anni = 0,50, fascia di anzianità compresa tra i 10 e i20 anni = 0,75 e anzianità superiore
ai 20 anni =1,00.
Sono esclusi dalla liquidazione degli importi relativi a titolo di applicazione dell'art. 208 i dipendenti con
profilo nell'area di vigilanza che non prestano servizio in dipendenza della Polizia Locale del Comune di
Bologna.

Per I'anno 2019 e seguenti l'Amministrazione si impegna a finanziare, a fronte dell'aumento delle sanzioni,
una ulteriore QUOTAB di importo complessivo annuale pari a 110.000 €. anch'essa comprensiva degli oneri
a carico del datore di lavoro la cui distribuzione avverrà, fermo restando quanto previsto dai precedenti punti
1 e 5 in ragione dei servizi notturni con orario 22.00-4.00 assegnati secondo disposto nella parte normativa
dell'accordo del231512017 per una quota complessiva annuale di 110.000 euro (peso 100,00 perturno2214
prestato).

Le risorse eventualmente non erogate saranno redistribuite come quota A nella medesima mensilità in cui
sono erogate Ie somme relative alla quota A e secondo le stesse modalità.

ln merito alle quote e alle possibili scelte dei dipendenti resta in ogni caso fermo quanto sotto riportato che le
quote individualmente spettanti sono comprensive degli oneri, incluso il contributo di solidarietà del 10% e
risultano annualmente variabili in relazione :

. all'importo complessivo del fondo;

. al numero dei beneficiari.

L'Amministrazione si inrpegna ad attivare possibili forme di welfare integrativo con particolare
riguardo alle polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale
utilizzando le risorse già stanziate ai sensi dell'art. 208 CdS come previsto dagli artt. 56-quater e 72
delvigente CCNL. L'istruttoria inizierà sin dai primi mesidel2019.

Art. I - Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di
carattere privato (art. 56 ter CCNL 2110512018)

Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, impiegato per le
attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere
privato, ai sensi dell'arl.22, comma 3-bis, del D.L. n. 5012017 e nei limiti da questo stabiliti, sono
remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall'art. 38,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
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2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel giorno del 
^riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un riposo -r{\ii

compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. ,\)-
3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro

straordinario, di cui all'art. '14, comma 4, del CCNL dell'l.4.1999 e all'art.38, comma 3, del CCNL del
14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al
medesimo art.14 del CCNL de|1"1.4.1999.

Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai
commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme
complessivamente versate dai soggetti organizzalori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo
le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente"
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Bologna, 28 dicembre 2018

per le OOSS
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Dichiarazione congiunta:

. ln tema di benessere organizzativo, le parti si impegnano a verificare la possibile applicazione di
diverse articolazioni dell'orario di lavoro per il personale impiegato presso reparti e uffici che
dovranno essere individuati;

. Le parti si impegnano ad awiare un percorso di supporto psicologico per tutti i dipendenti in servizio
presso l'Area Sicurezza Urbana I nteg rata;

. Le parti si impegnano a verificare le modalità attuative della recente determina dirigenziale dell'Area
Personale e Organizzazione in materia di idoneità alla mansione, con particolare riferimento ai casi
di infortunio in servizio, malattie professionali ed anzianità di servizio,

. Per quanto attiene all'assistenza sanitaria integrativa, il contenuto del capitolato contrattuale verrà
condiviso con le OO.SS. flrmatarie;

. Le parti concordano di attuare un monitoraggio delle concrete modalità di applicazione della parte
economica del presente accordo, trascorso il primo semestre dalla sottoscrizione dello stesso,
prevedendo eventuali possibili correttivi.
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Dichiarazione congiunta delle parti
23t01t2019

Le parti si sono incontrate in data 231112019 per definire meglio alcuni aspetti del CCDI del
2811212018 che e per rettificare alcuni errori materiali.

ln particolare le parti rettificano/specificano quanto segue:

1. neltesto del CCI sottoscritto i|2811212018.
il valore dell'indennità condizioni di lavoro pagina '13, punteggio da 10 a 15 è da intendersi pari a
euro 1,00 anziché l'importo di euro 0,75 indicato per mero errore materiale e lo stesso nella
riproporzione a valore orario della tabella di pagina 13 e 18

2. nel testo del Personale della Polizia Locale - lntegrazione al CCI de|2811212018'.
- si modificano le tabelle di pagina 3 e 4 e di pagina 10, 11 e 12 per le sole colonne di intestazione
indicando correttamente la dicitura oraria - h- dove erroneamente era stata lasciata la dicitura
giornaliera - gg.

- a pagina 3, 10 e'11 viene inserita la specifica che la riduzione della quota di indennità, sia per la
categoria C che per la categoria D, vale anche in caso di esenzioni da certificato (L. 104,
maternità)
- pagina 5 - si correggono le voci della Tipologia B URP in servizi obbligatori interni/esterni e
servizi obbligatori interni
- pagina I - si corregge la voce A della Tipologia B PG-Edilizia in servizi obbligatori interni/esterni

- alla pagina 12 tra le posizioni con vice-responsabilità di ufficio e con livello alto di complessità:
euro 1540 reparti interessati. CRO, lnfortunistica si aggiunge Ufficio PG (non inserito nella
versione precedente per mero errore materiale); il pagamento inoltre come concordato tra le parti
ha cadenza mensile (non inserito nella versione precedente per mero errore materiale)

- alla pagina 13 art. 6 si aggiunge la dicitura tipo B per le reperibilità assegnate rnensilmente; si
specifica inoltre reperibilità festiva di 18 h o 24 h

Bologna, 2310112019
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