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Prot.866/20         
Bari, 26 novembre 2020 

      
  

     Al Presidente della Delegazione Trattante del Comune di Bari 

     E,pc:  Al Sindaco del Comune di Bari 

      Alle OOSS Territoriali FP CGIL-UIL FPL e CSA  

      Alla RSU 

      LORO SEDI 

 

Oggetto: Proposte di impiego del Fondo Risorse Decentrate 2020 per il personale di Comparto  

  

 Con riferimento alla  nota prot. 266879 del 19/11/2020 del Comune di Bari, di convocazione della 

delegazione trattante di comparto, al fine di agevolare la discussione de quo, qui di seguito anticipiamo  

alcune delle proposte emendative riferite al CCDI con effetti sul Fondo in oggetto. 

 Preliminarmente si osserva che l’anno 2020 è stato caratterizzato da una situazione di 

eccezionalità, per via della perdurante situazione di emergenza, proclamata il 31 gennaio e ad ora 

prorogata a tutto il 31 dicembre. Una situazione di eccezionalità che ha avuto notevole impatto anche sulle 

maestranze comunali, sotto molteplici aspetti:  

a. necessità di continuare a garantire i servizi indispensabili per cittadini ed operatori economici pur 

in un quadro di grave rischio 

b. incremento dell’attività ordinaria per specifiche funzioni comunali, coinvolte nell’attività di 

controllo per le nuove norme emergenziali e per il sostegno ai bisogni della popolazione 

c. insorgenza di nuove attività eccezionali per far fronte al rischio epidemico ma anche alle 

conseguenze economiche e sociali delle misure quarantenarie (buoni spesa, contributi a fondo 

perduto Bari Open_D, ...); attività che hanno dovuto essere messe a regime in tempi molto ridotti 

e. organizzazione del lavoro in modalità da remoto, senza una preventiva articolazione 

organizzativa, né sperimentazione, senza erogazione di specifica formazione, e con gran parte del 

personale che ha meritoriamente messo a disposizione le proprie risorse tecnologiche (PC, 

stampanti, il proprio smartphone e il proprio numero di cellulare) e logistiche (scrivanie, sedie, 

suppellettili, consumabili, linee Trasmissione Dati, webcam, microfoni, cuffie) in molti casi 

acquistati ad hoc; una organizzazione del lavoro che ha reso ogni singolo lavoratore raggiungibile h 

24 7/7, e a cui nessuno si è sottratto 

Federazione Territoriale di Bari 
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f. nuove urgenze anche per le strutture di supporto, come gli uffici del personale (che hanno dovuto 

seguire modifiche normative continue e predisporne l’attuazione), gli uffici tecnologici (che hanno 

dovuto predisporre in un tempo brevissimo e mantenere attive a lungo tutte le infrastrutture 

necessarie ad attivare il lavoro da remoto), agli uffici dell’approvvigionamento e delle infrastrutture 

(che hanno dovuto e devono tuttora agire con estrema rapidità per rispondere ad ogni possibile 

richiesta delle altre strutture comunali). 

 Queste condizioni hanno di fatto, nel corso dell’anno, inciso significativamente sugli obiettivi 

lavorativi delle Unità Organizzative e dei singoli dipendenti, sebbene ciò non abbia avuto riflessi negli atti 

formali nel PDO e nel SVMP. Né può trascurarsi che l’eccezionalità delle situazione mette in crisi e rende 

ampiamente non applicabili criteri, modalità e procedure tradizionalmente adottati per la misurazione e 

valutazione delle performance sia individuali e di struttura. E l’evidente improvvisa novità, non supportata 

da prassi e modelli applicabili al lavoro, né da pregresse esperienze sperimentali nell’ambito del Comune di 

Bari, rischia altresì di rendere inapplicabile il principio di non discriminazione nella valutazione dei 

lavoratori in telelavoro o in lavoro agile, stabilito negli atti di legge ma anche nelle Linee Guida allegate alla 

Direttiva 3/2017 (c.d. direttiva Madia).  

 Si aggiunge anche la difficoltà di valutazione delle performance rispetto al personale che durante il 

periodo di quarantena generale è stato esonerato dal servizio in forza di provvedimenti normativi. 

 E se per la quarantena generale può essere assunta una generale difficoltà di valutazione, dopo 

quel periodo si inseriscono i problemi legati ai provvedimenti di isolamento domiciliare fiduciario per i 

lavoratori contagiati ma senza sintomi e quindi che non hanno contratto malattia; e ancor di più la 

situazione dei lavoratori in quarantena precauzionale in quanto contatti di soggetti positivi. La distribuzione 

dell’incidenza di queste situazioni non è omogenea fra le Unità Organizzative del Comune, ma si differenzia 

anche in forza dell’affollamento nei locali lavorativi o della caratteristica del lavoro svolto. E un ulteriore 

elemento di differenza sta anche nella possibilità di svolgere le stesse funzioni “da remoto”. Molti lavoratori 

che svolgono funzioni “remotizzabili” hanno comunque continuato a lavorare, se asintomatici o addirittura 

in quarantena precauzionale; il che indica che alcune strutture (e alcuni lavoratori) hanno potuto 

mantenere la stessa capacità produttiva pur in presenza di queste situazioni, laddove altre strutture e altri 

lavoratori hanno visto ridimensionata la rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi. 

 Questo stato di cose sconsiglierebbe, a parer nostro,  di appostare risorse in eccesso nella 

valutazione delle performance, che rischia di risentire di valutazioni estremamente differenziate in base alla 

stima di impatto che i valutatori (collettivi o individuali) fanno di queste situazioni, ma anche del maggior 

sforzo richiesto ai lavoratori che sono rimasti in servizio per mantenere i livelli erogativi. 

 Contestualmente non possono non considerarsi le situazioni di “obiettivo incremento” del rischio 

biologico in cui ha operato e continua ad operare il personale “in presenza” (cfr. Art. 70 bis CCNL vigente) 

ed il personale in servizio esterno (cfr. Art. 56-quinquies CCNL vigente e Art. 17 CCDI Comune di Bari 

vigente). Situazione di rischio sancita anche dal riconoscimento di Euro 100,00 mensili netti per i lavoratori 

in presenza nel mese di Marzo (cfr. D.L. 18/2020 art. 63 comma 1). Rischio, purtroppo, confermato anche 

dalle comunicazioni dell’INAIL che, nel comunicato del 23 Novembre, riferisce il 15,8% delle denunce 

presentate da Gennaio ad Ottobre ha riguardato contagi da Sars-Cov2, che 1/3 dei decessi denunciati si 

riferisce a esiti da COVID-19, che a Settembre le nuove denunce sono state 1.700 e 12.000 ad Ottobre, a 

conferma che anche a livello nazionale il rischio diffusivo in ambiente di lavoro continua a mantenersi 

sostenuto, malgrado le misure preventive adottate, per via delle caratteristiche epidemiche del Sars-Cov2. 
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 Infine, come già esposto, molti lavoratori del Comune di Bari hanno dovuto adottare, ovviamente 

senza adeguata preparazione in considerazione dei tempi disponibili, una modalità di lavoro da remoto, 

spesso mettendo a disposizione proprie dotazioni tecnologiche e logistiche. La disciplina sul Telelavoro 

(art.1 CCNL 14/9/2000 e art. 4 AQ 23/3/2000) esplicitamente prevede che la strumentazione di lavoro 

debba essere fornita al lavoratore dal datore di lavoro e che allo stesso debba essere riconosciuto un 

ristoro delle spese per consumi energetici, telefonici. La disciplina sul lavoro agile non regola a priori nulla, 

se non stabilendo che le l’attivazione del lavoro agile debba avvenire ad invarianza delle risorse. 

 Con atto di indirizzo n 425 del 24 novembre u.s. il Sindaco della Città Metropolitana di Bari indicava 

la esigenza, condivisa dalla scrivente O.S.,  di integrare e/o modificare gli istituti del CCDI “…In coerenza con 

le innovate esigenze funzionali ed organizzative dell’Ente, anche alla luce della emergenza sanitaria 

globale in corso…”  

 Per quanto sin qui esposto si formulano le seguenti ipotesi di proposte emendative in merito 

all’utilizzo delle risorse decentrate anno 2020: 

CCDI - Capo VI (Personale Polizia Locale) - Art. 17 (indennità di servizio esterno art. 56 quinquies CCNL 

2018). Aggiungere quanto segue: 

<<Al fine di indennizzare l’incremento dei fattori di rischio biologico a cui viene esposto il personale di 

polizia locale impegnato in attività di servizio esterno, relativamente ai periodi emergenziali  di cui  

all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35 e s.m.i., la misura dell’indennità è pari ad Euro 10,00.>> 

CCDI - Capo V (PEO, indennità e disposizioni speciali) - Art. 12 (indennità: fattispecie, criteri, valori). 

Aggiungere quanto segue al comma 2: 

<<Al fine di indennizzare l’incremento dei fattori di rischio biologico a cui viene esposto il personale 

dipendente del Comune di Bari la cui attività di lavoro, durante il periodo emergenziale di cui  all'articolo 

1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 

e s.m.i., viene svolta in presenza, agli stessi  compete una indennità di rischio per ogni giorno effettivo di 

lavoro prestato pari a Euro 4,00.>> 

CCDI - Capo V (PEO, indennità e disposizioni speciali) - Art. 12 (indennità: fattispecie, criteri, valori). 

Aggiungere quanto segue al comma 4: 

<<h) € 2,00 per l’esposizione a situazioni di disagio qualora il dipendente debba svolgere la propria 

attività presso più sedi, di cui almeno una appartenente ad altra Amministrazione, secondo una 

articolazione oraria diversa per ciascuna sede 

i) € 2,00 al fine di ristorare il disagio dei lavoratori che hanno svolto la propria attività in regime di 

telelavoro, smart working o comunque da remoto, in locali non resi disponibili dall’amministrazione, 

durante il periodo emergenziale di cui  all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i.>> 

 Dal punto di vista della sostenibilità delle proposte, si fa presente quanto segue. 

 Le proposte hanno l’effetto di conferire,  per il periodo emergenziale,  circa 4 Euro/die per i 

lavoratori in presenza e 2 Euro/die per i lavoratori da remoto. Ipotizzando, in via presuntiva,  che 

mediamente il 50% dei 1.500 dipendenti del Comune abbia lavorato da remoto nel periodo Aprile – 

Dicembre,  il costo  indotto sarebbe  di circa Euro 675.000 .  Tale  importo finanzierebbe istituti contrattuali 
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già presenti nel CCDI del Comune di Bari  nelle voci c) (condizioni di lavoro) e f) (indennità di servizio 

esterno) del comma 2 dell’art. 68 del CCNL vigente, che, insieme agli istituti  a) (performance organizzativa),  

 

 

b) (performance individuale), d) (turni e reperibilità), e) (specifiche responsabilità) devono essere 

destinatari del la parte prevalente delle risorse variabili. 

  

 Resta inteso che il 50% del risparmio conseguito dal Comune di Bari in ordine alla attribuzione dei 

Buoni Pasto, al minor consumo delle “utenze” (inclusi, ma non limitatamente a, illuminazione, gas ed 

elettricità per acqua calda sanitaria e per riscaldamento, condizionamento dei locali, acqua dei servizi 

igienici, elettricità per asciugatori ventilati per le mani), dei prodotti consumabili (inclusi, ma non 

limitatamente a, carta da stampa, inchiostri e toner, cancelleria, saponi, prodotti igienici), dei minori servizi 

esterni (inclusi, ma non limitatamente a, servizi di pulizia, portierato e sorveglianza per i plessi 

completamente chiusi o con orario ridotto) confluisce nel Fondo Risorse Decentrate e partecipa anche a 

finanziare le maggiori indennità di cui sopra. 

 

Capodiferro Francesco – S.G. Cisl Fp Bari      
   
Di Ridolfo Francesco- Ref. Aziendale Cisl Fp  
Lomonte Giuseppe   - RSU 
Giuliani Lorenzo        - RSU 

       


