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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

- DISCIPLINA DELLE INDENNITA' DI DISAGIO,

RISCHIO, CUFFIA, MANEGGIO VALORI -

(Integrazione al CCDI 2002/2005 del 22/12/2005)

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

e

le OO.SS. (CGIL FP - CISL FPS - UIL FPL) e le RSU

sottoscrivono il presente Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) sulla disciplina delle

indennità di:

- DISAGIO (CCNL 1/04/1999 art. 17 co. 2lett. e);

- RISCHIO (CCNL 14/09/2009 art. 37);

- CUFFIA (legge 23/3/1985 n. 113, art. 9 e circolare del Ministero del Tesoro 4.11.1992, n. 84);

- MANEGGIO VALORI (CCNL 14/09/2009 art. 36).

Il presente Contratto entra in vigore il 1/01/2009, ad eccezione delle modalità di calcolo delle

indennità (vedi tabella a pago 8), che si concorda di applicare a partire dal 1/07/2008.

L'Accordo quadro sulle indennità del 30/05/2007 (PG 180456) cessa di avere efficacia dall'entrata in

vigore del presente Contratto.
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INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'

SETTORE VIABILITÀ - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

Ai soryeglianti - coordinatori di squadre di operai di categoria C, viene corrisposta un'indennità per
particolari responsabilità pari a 700 € annui.

INDENNITÀ DI DISAGIO E ORARIO DISAGIATO

Alle prestazioni connesse alle posizioni di lavoro di seguito esposte, le parti riconoscono
un'indennità di disagio oraria così come riepilogato nella Tabella A, allegata al presente
Contratto.

La spesa annua dell'indennità di disagio per ciascuna unità di personale, non può sforare il
tetto massimo di spesa indicato nell' Allegato A al presente Contratto (ultima colonna a
destra).

SETTORE VIABILITÀ - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

A) INDENNITÀ DI DISAGIO PER PARTICOLARI SITUAZIONI AMBIENTALI (PERIODO 1 OTTOBRE - 31
MARZO)

L'indennità riferita al periodo ottobre/marzo, remunera il personale esterno del Servizio
manutenzione strade pronto a intervenire al di fuori dell'orario di lavoro, in caso di particolari
situazioni ambientali. L'importo dell'indennità oraria è stabilito nella misura indicata nell' Allegato
A e viene erogata mensilmente su segnalazione del diretto responsabile (responsabile
limitatamente a questo servizio) e cioè: il sorvegliante per i cantoni eri e gli assistenti e il capo area
per i sorveglianti.
La dichiarazione che gli assistenti sono adibiti al servizio sopra descritto, deve essere fatta dai
sorveglianti responsabili delle zone nelle quali gli assistenti vengono impiegati.

B) INDENNITÀ DI DISAGIO PER IL PERIODO ESTIVO (PERIODO 1 APRILE - 30 SETTEMBRE)

L'indennità riferita al periodo aprile/settembre, remunera il personale esterno pronto a intervenire
al di fuori dell' orario di lavoro, in caso di chiamate per la risoluzione di problematiche relative alla
viabilità stradale. L'indennità oraria per il semestre di riferimento è pari a € 0,49. L'attività dovrà
essere adeguatamente monitorata a cura del Settore viabilità, attraverso rapporti singoli di
intervento che potranno essere richiesti dal Settore personale, al fine di individuare e migliorare lo
standard qualitativo degli interventi stessi.
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C) INDENNITÀ DI DISAGIO DEI TECNICI

Ai tecnici di cat. C del Settore viabilità che svolgono la prestazione di lavoro prevalentemente
fuori dalla sede di lavoro per effetto di sopralluoghi sui cantieri e sul territorio, spetta
un'indennità di disagio oraria di € 0,25.

Ai tecnici di cat. C del Settore viabilità pronti ad intervenire nei giorni festivi e prefestivi in
caso di eventi calamitosi o di problematiche connesse alla viabilità stradale, spetta una
indennità di disagio oraria pari a € 0,41.

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Ai tecnici di cat. C del Settore edilizia e patrimonio che svolgono la prestazione di lavoro
prevalentemente-fuori dalla sede di lavoro per effetto di sopralluoghi sui cantieri e nelle scuole,
viene corrisposta un'indennità di disagio oraria di € 0,25.

Ai tecnici di C.t. C del Servizio trasporti che effettuano prevalentemente sopralluoghi e ~
ricognizioni sulle strade del territorio provinciale per le verifiche di idoneità di percorsi e fermate
del trasporto pubblico locale, viene riconosciuta un'indennità oraria di € 0,25.

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SETTORE AMBIENTE

Ai tecnici di cat. C del Servizio tutela e sviluppo fauna e del Servizio pianificazione paesistica
che svolgono in modo prevalente attività di progettazione e direzione lavori, sopralluoghi in

aziende agricole o venatorie, cave, fiumi o canali, ovvero attività di polizia mineraria e
prescrizioni forestali, viene attribuita un'indennità oraria di € 0,25.

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Ai tecnici di cat.. C del Settore sviluppo economico che ricoprono la qualifica di agente
accertatore e che, nel corso dell'anno, effettuano prevalentemente attività di accertamento, viene
attribuita un'indennità di disagio oraria di € 0,25.

SETTORE SISTEMI DI COMUNICAZIONE E-GOVERNMENT

SERVIZIO COMUNICAZIONE

ceDI indennità di disagio, rischio, cuffia, maneggio valori



Settore Personale

ceDI
INDENNITÀ DI DISAGIO, RISCHIO, CUFFIA,

MANEGGIO VALORI

(integrazione al ceDI 2002/2005)
Sottoscrizione definitiva autorizzata con delibera

di Giunta n. 247 del 05/05/2009

Certificazione Qualità
UNI EN ISO 9001 :2000

Certificato nO 50 100 3089
rev.3

Pagina 5 di lO

-

Agli addetti amministrativi dell'URP di cat. C viene attribuita l'indennità prevista dal CCNL
1/04/1999 (art. 17 co. 2lett. 1). L'importo orario è pari a€ 0,16.

SERVIZIO SISTEMI

Al personale tecnico di cat. C del Servizio sistemi, dedicato ad assicurare la funzionalità dei

sistemi tecnici (recupero guasti sistema e manutenzione programmata / straordinaria) e
l' operatività della struttura, è attribuita un'indennità oraria di disagio di € 0,33. Le attività di
manutenzione o aggiornamento del sistema verranno concordate con il Dirigente del Servizio
Sistemi in modalità e orari tali da arrecare il minimo disagio all' operatività dell' Ente.

L'attività dovrà essere adeguatamente monitorata a cura del Settore attraverso report trimestrali
che potranno essere richiesti dal Settore personale al fine di individuare e migliorare lo standard

qualitativo degli interventi stessi. r&!SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL U\
LAVORO E FORMAZIONE

Al personale di cat. B e C presso i Centri per l'impiego, impegnato prevalentemente in attività di)p
sportello relativo al servizio alle persone, viene riconosciuta l'indennità di disagio oraria di € .
0,20.

SETTORE BILANCIO E PROVVEDITORATO - D.o. SERVIZI AUSILIARI

Al personale ausiliario (autista navetta, ausiliari non in turno, portieri di notte), viene attribuita kl..·l'indennità di disagio come di seguito descritto: ~
- Il personale ausiliario che si trova a garantire la copertura di una postazione senza

affiancamento, si trova in una condizione di disagio poiché deve garantire ugualmente

l'accoglienza al pubblico. Tale disagio viene remunerato con un'indennità oraria pari a € ftJ0,33. t:::k

Al personale ausiliario che presta servizio nella saletta dello smistamento della
corrispondenza, i cui rientri pomeridiani vengono modificati in base alla diversa articolazione
del servizio, viene corrisposta una indennità oraria di disagio pari a € 0,33.

Al personale ausiliario di categoria B, cui sono assegnate le funzioni di autista addetto ai
collegamenti esterni, è attribuita un'indennità di disagio oraria di € 0,20.

Al personale ausiliario assegnato alle attività di assistenza alle Sale di Rappresentanza e al
personale di cat. B e C addetto all'assistenza al Consiglio. nel caso in cui lo svolgimento dei
lavori programmati nelle sale si protragga oltre le ore 20:00, verranno assicurate le condizioni
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per raggiungere il proprio domicilio, in relazione alla particolare articolazione degli orari dei
mezzi pubblici.

Portieri notturni

La Provincia di Bologna conferma la necessità dello svolgimento di attività di custodia e attesa,
presso la sede di Via Zamboni n. 13, 24 ore su 24. Tale servizio è garantito dal personale notturno
composto da tre unità al quale viene corrisposta un'indennità di disagio oraria di € 4,76 in relazione
all'orario di lavoro stabilito dagli Accordi vigenti.
Il servizio comprende le giornate di festività infrasettimanali, per un monte ore annuo complessivo
compatibile con il contenuto dell'art. 17 del CCNL siglato il 6/7/1995 (parte normativa 1994 
1997).

INDENNITA' DI RISCHIO

L'indennità di rischio è stabilita nei valori previsti dal CCNL per le categorie di lavoro seguenti: I , "l) operai della viabilità in cat. B e C, inclusi i sorveglianti ~2) operai dell'edilizia in cat. B e C appartenenti alla squadra di manutenzione
3) operai presso il laboratorio tecnologico di Castelmaggiore in cat. B e C.

4) addetti al Centro Stampa in cat. B e C ~

L'importo è pari a € 30,00 mensili lordi in base all'articolo 41 del CCNL del 22/1/2004 e viene.
corrisposta in caso di prestazione lavorativa effettivamente svolta. L'indennità oraria è di € 0,19.

INDENNITÀ MANEGGIO VALORI (ART. 36 CCNL "CODE CONTRATTUALI")

L'indennità maneggio lavori viene attribuita al dipendente che ricopre il ruolo di cassiere della Cassa
Economale. Non rientrano nella definizione di valori i buoni pasto ed i buoni benzina, per i quali è
comunque estesa l'assicurazione al! risk per i casi di furto o rapina.
L'indennità viene riconosciuta per le seguenti fasce di valore:

Fascia I - superiore a 51.645,69 € annui - indennità giornaliera 0,55 €

Fascia II - superiore a 129.114,22 € annui - indennità giornaliera 1,05 €
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Fascia III - superiore a 258.228,45 € annui - indennità giornaliera l,55 €

INDENNITÀ DI CUFFIA

(Articolo 9 legge 23/3/1985, n. 113 e circolare del Ministero del Tesoro 4.11.1992, n. 84 (invariata)

L'importo giornaliero ammonta a € 3,76 se il dipendente lavora su 6 giorni settimanali ed è
corrisposta per i giorni di effettiva presenza in servizio. Nel caso di orario di lavoro su 5 giorni
settimanali, l'importo è maggiorato del 20%. Per il pagamento di tale indennità non si attinge al
Fondo di produttività.

MODALITÀ DI CALCOLO E DI EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ

INDENNITÀ MODALITÀEROGAZIONE

Indennità di

Presupposto per l'erogazione dell'indennità è lo svolgimentoMensile

disagio e orario
delle attività descritte nell'accordo. Si applica una tariffa

disagiato

orarIa.
Indennità di

L'indennità viene corrisposta per le ore effettivamenteMensile
rischio

lavorate. Si applica una tariffa oraria.

Indennità

L'indennità viene corrisposta per le giornate effettivamenteMensile

maneggio valori
lavorate. Si applica una tariffa giornaliera.

Indennità di

L'indennità viene corrisposta per le giornate effettivamenteMensile
cuffia

lavorate. Si applica una tariffa giornaliera.

NOTA A VERBALE DELLE R8U E DELLE 00.88.

A partire dai criteri individuati e condivisi, relativi alla individuazione delle figure aventi diritto al
riconoscimento di indennità, le OO.SS. ritengono che sulla base della tabella A allegata al presente
accordo, sia preciso compito e responsabilità dei Direttori di Settore definire il numero degli aventi
diritto nelle strutture di competenza, con la consapevolezza che la corretta applicazione degli istituti
contrattuali è obbligo dei dirigenti e che ogni erronea od impropria quantificazione degli aventi
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diritto ha una rilevante ricaduta sulle somme da erogare che gravano sul fondo di produttività di tutti
i lavoratori dell'ente, ed in ultima analisi sul bilancio complessivo della Provincia, alla voce personale.
Si richiede che l'individuazione del numero di lavoratori aventi diritto alle indennità venga quindi
allegata all'accordo sulle indennità medesime.
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IndennitàTotale spesa
Settore

Zona \ Servizio \ U.o.Cat.Profilounitàdisagioannua per
oraria

unità

Viabilità

CavoneCSorvegliante l€2,00€1.584,00

Viabilità

MontagnaCSorvegliante 14€1,93€1.531,00

Viabilità

PianuraCSorvegliante 7€1,67€1.320,00

Viabilità

CavoneB/CCantoni ere Assistente 9€1,58€1.254,00

Viabilità

MontagnaB/CCantoni ere Assistente 84€1,30€1.030,00

Viabilità

PianuraB/CCantoni ere Assistente 53€1,02€805,00

Viabilità

Indennità estivaB/CSorveglianti Cantoni eri
159€0,49€400,00Assistenti

Viabilità

Manutenzione stradeCTecnici 4€0,41€660,00

Viabilità

Manutenzione stradeCTecnici 14€0,25€400,00

Edilizia e patrimonio

CTe1:nici 4€0,25€400,00

Pianificazione
Servizio trasporti

CTecnici O€0,25€400,00territoriale

Ambiente

Servizio tutela e sviluppo
C

Tecnici l€0,25€400,00Fauna
Sviluppo economico

CAgenti accertatori 15€0,25€400,00

Sistemi di
Servizio sistemi

CTecnici l€0,33€528,00comunicazione
Sistemi di

URP
CAddetto amministrativo 2€0,16€264,00comunicazione

Servizi alla persona

CIPB/CAddetti sportello 54€0,20€324,00

Bilancio e
D.o. servizi ausiliari

BAusiliare autista l€0,20€324,00Provveditorato
Bilancio e

D.o. servizi ausiliari
BAusiliari non turno 9€0,33€528,00Provveditorato

Bilancio e
D.o. servizi ausiliari

BPortieri di notte 3€4,76€1.428,00Provveditorato
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Per l'Amministrazione

Il Presidente della delegazione trattante
Direttore Generale

ioVaR:ni;G~bini
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