


























ARTICOLO 15 COMMA 2 CCNL 1/4/1999 
 
 
 
 
 

L’articolo 15 comma 2 del CCNL 1/4/99 del personale dipendente degli Enti Locali prevede che le 
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività – risorse decentrate- possano 
essere integrate di una percentuale pari all’1,2% del monte salari dell’anno 1997 a fronte di processi 
di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività. Sia nell’anno 1999 che nel 2000, 2001, 2002, 
2003, fino al 2007 e 2008 la suddetta somma è stata sempre stanziata. Anche in sede di bilancio di 
Previsione 2008 la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale hanno stanziato negli appositi 
capitoli le somme necessarie per integrare le risorse decentrate della somma di cui sopra il cui 
ammontare è  di  €.   46.635,21. 
Tale integrazione deriva dalla politica di miglioramento adottata da questo Comune negli anni, in 
particolare il Comune di Urbino ha costantemente razionalizzato, riorganizzato le proprie attività 
con continui aggiustamenti del proprio modo di operare. Si ritiene che le somme di cui sopra siano 
pienamente giustificabili anche per l’anno 2008 sulla base delle seguenti considerazioni: 

“il Comune di Urbino, negli ultimi anni ha subito una progressiva e graduale diminuzione del 
personale dipendente, a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività. 

Tutto questo ha portato ad un aumento delle prestazioni  lavorative del personale in servizio, il 
quale ha garantito comunque il rispetto dei compiti affidati sopperendo alle graduali ma continue 
cessazioni dal servizio di personale poi non sostituito.  

Dall’ anno 1999  e per tutto l’anno 2008 si è costantemente ridotto il numero dei dipendenti a tempo 
indeterminato, infatti si è passati, con un flessione continua ed altalenante, da un numero 
complessivo (inclusi i dirigenti) di 234 ad un numero  di dipendenti pari a  199 (sempre includendo 
i dirigenti)   alla data 31.12.2004,  per poi proseguire a n. 191 al 31.12.2005,con un escalation di 
179 dipendenti al 2006, di n. 169 di pendenti al 31.12.2007 e che si sono ridotti ulteriormente nel 
2008 per gli avvenuti  pensionamenti fino ad un numero di dipendenti pari a 155. 

 La diminuzione dei dipendenti nel corso degli anni è  imputata in parte  al fatto che un numero 
cospicuo pari a circa 40  dipendenti sono stati trasferiti ad altri enti a seguito di processi di 
esternalizzazione di alcuni servizi (servizio idrico integrato, trasporti ed infine esternalizzazione del 
servizio di farmacia) e la restante differenza invece, corrisponde ai cessati  fino  a  tutto l’anno 2008 
Il risparmio delle retribuzione del numero complessivo dei dipendenti in meno compensa 
ampiamente l’integrazione del fondo per le risorse decentrate.  

Inoltre  va anche spiegato che parte dei dipendenti trasferiti negli anni precedenti svolgevano 
plurifunzioni e garantivano delle attività non sempre strettamente legate al profilo di appartenenza. 
Pertanto, si può tranquillamente affermare che le prestazioni lavorative effettive possano essere  
riferite ad un numero maggiore  rispetto ai  dipendenti in forza al dicembre 2008 pari a n. 155 unità; 
infatti, valga a titolo di esempio, gli 11 dipendenti trasferiti al servizio Megas Igiene  urbana che, in 
qualità di dipendenti del Comune,  in caso di nevicate,  sarebbero intervenuti oltre che per il 
servizio ordinario anche per lo sgombero della neve dalle strade e marciapiedi.  

Inoltre, nel corso dell’anno, alcune figure sono state sostituite  parzialmente (pm tontini d.)  ed altre, 
che hanno ridotto il numero di dipendenti occupati per avvenuto pensionamento, sin da ora si è 
stabilito che non si procederà alla sostituzione con nuove assunzioni  (pm dini e.,  foscoli t., ragni 
m., sparaventi a.,  bellucci b.) 
Nel tempo, oltre al mantenimento dei servizi esistenti, si sono  attivati anche  ulteriori nuovi servizi, 
come evidenziato nella relazione sottoscritta  il 2 febbraio 2005 dai dirigenti dell’Ente e come 



ampiamente illustrato nella delibera di Giunta Municipale n. 192/17.11.2008 dove  è stato riportato 
il quadro ricognitivo della costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività di cui all’art. 15 CCNL 1999. 

Le somme di cui al fondo di produttività anno 2008, risultano regolarmente stanziate nel bilancio di 
previsione 2008. 
 
 
 Urbino, li 22.12.2008 
 
 
 
 
 
 
        Il Responsabile Servizio Affari Interni 
         Dott. Pandolfi Bruna 
 
 
 
 



ALL A) part time al 25.6.2008
DIPENDENTI PART TIME CAT PAGA BASE MATURATO TOT C+ D % PART TIME PAGATO RISPARMIO NOTE

BERNARDINI ANNA MARIA C3 20.155,85 465,66 790,96 50 395,48 98,87 giorni 14
CECCONI CANDIDO D2 22.000,16 0,00 10.608,30 66,67 7.072,55 3.535,75 giorni 176
DAMASI ALBA C4 20.857,33 903,76 10.493,02 83,33 8.743,83 1.749,19 giorni 176
MOSCHINI PAOLA B6 18.957,90 0,00 9.141,34 75 6.856,01 2.285,34 giorni 176
PETROLATI CATIA B5 18.595,20 147,29 1.181,03 75 885,78 295,26 giorni 23
ROBERTI MARIELLA D3 24.100,44 1.250,08 12.223,81 83,33 10.186,10 2.037,71 giorni 176
TIBERI GIANFRANCO B2 17.307,81 171,21 8.428,24 50 4.214,12 4.214,12 giorni 176
SISTI MAURO D2 22.000,16 1.305,20 11.237,65 83,33 9.364,34 1.873,32 giorni 176

16.089,54
14759 15.988,43

FINO AL 50% 8.044,77
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