
 

   

 

Bari, 3 dicembre 2021 

Prot.n.554/21 

 

                                                                                    

Alla         Delegazione Trattante Comune di Bari  

A     CGIL, UIL 

Alla         RSU 

 

                                            
 

Oggetto: Emendamenti alla proposta di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2021 ed al 
CCDI 

 

              

Proposta emendativa per Fondo Risorse Decantrate 2021. 
 

Dallo scorso anno vengono riportati oltre 326.000 Euro di risparmi buoni pasto e quasi 22.000 Euro 

di risparmi sullo straordinario, per un totale di oltre 348.000 Euro. 

 

Secondo la legge di stabilità 2021, quegli importi possono essere destinati esclusivamente a: 

performance, condizioni di lavoro, welfare integrativo. 

 

La proposta di parte pubblica aumenta l’importo destinato alle performance di oltre 521.000 Euro 

rispetto al 2020, ossia esaurendo i risparmi 2020 di cui detto, più altri 173.000 Euro. 

 

La nostra proposta modificativa è di  

 

• destinare 367.000 Euro alle condizioni di lavoro della generalità dei dipendenti, (art. 68 co. 

2 lett. c e art. 70-bis), con ovvia esclusione dei giorni svolti in Servizio Esterno dagli agenti 

ed ufficiali di Polizia Locale 

 

• destinare 148.000 Euro all’incremento dell’indennità di servizio esterno per la Polizia 

Locale (art. 68 co 2 lett. f e art. 56-quinquies) 

 

Tanto si propone al fine di finanziare l’indennità di rischio biologico, l’indennità di lavoro disagiato 

per chi lavora domicilio, l’indennità per gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale. 

 

L’art. 12 co. 1 lett. c del CCDI 2019-2021 esplicitamente prevede che <<Ai sensi degli art.. 23, 24, 

56 quinuies, 70 bis e 70 quinquies del CCNL 21.05.2018 con le risorse destinate al finanziamento 

delle indennità disciplinate contrattualmente, vengono erogati al personale avente diritto i 

seguenti compensi: ...[omissis]… Indennità condizioni di lavoro esposte a rischi. Sono 

considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la 

salute e l’integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale>>.  

 

Orbene, detto documento è stato emendato nel corso dell’anno 2020 al fine di ricomprendere anche 

il rischio biologico derivante dalla possibile esposizione al contagio da SARS-CoV2. Dunque, 

senza che ciò comporti emendamento ai criteri generali già compresi nel CCDI vigente, alla 



delegazione trattante spetta il dovere di finanziare l’indennità per tale rischio (biologico) legato al 

periodo pandemico, e di stabilirne il finanziamento. 

 

L’art. 70 bis, inoltre, non si occupa solo delle esposizione a rischio, ma ricomprende nel concetto di 

condizioni di lavoro indennizzabili, anche il disagio. 

 

Ora, non vi è dubbio che i lavoratori che hanno svolto e svolgono lavoro a distanza (che si tratta di 

lavoro agile, telelavoro, lavoro remoto) si trovano in una situazione di disagio poiché tutti hanno 

dovuto e devono consumare energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature e per 

l’illuminazione del posto di lavoro, hanno dovuto allestire un posto di lavoro adeguato all’interno 

della propria abitazione, hanno dovuto e devono far ricorso agli impianti domestici di riscaldamento 

(nel periodo freddo) e di climatizzazione (nel periodo caldo) laddove se invece avessero svolto 

l’attività in ufficio non avrebbero tali costi da sopportare, molti hanno messo a disposizione 

strumenti propri (PC, stampanti, linee di collegamento dati, telefoni personali e relative linee per le 

chiamate) che a volte hanno dovuto anche approvvigionarsi. E comunque non vi è dubbio che 

lavorare in un ambiente domestico, con ciò che comporta in termini di riorganizzazione degli 

spazi e delle abitudini di vita propri e delle famiglia (che spesso è costretta a restare in disparte 

rispetto al luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa a domicilio, esclusa dalla frequentazione 

degli spazi), nonché in termini di inadeguatezza, a volte, della postazione di lavoro e 

dell’illuminazione, e dovendo anche provvedere ad allestire anche ambienti presentabili ai fini delle 

videoconferenze, a volte con soggetti esterni, sia in termini di spazi sia in termini di acustica, 

costituisca un disagio. 

 

E’ bene ricordare, inoltre, che molti dei lavoratori che lavorano a distanza hanno dovuto e devono 

rinunziare ai buoni pasto, da cui derivano i maggiori importi disponibili per il 2021. Ordunque, uno 

dei principi generali delle destinazione dei fondi derivanti da risparmi, è che essi devono essere in 

buona parte destinati proprio ai gruppi di lavoratori che hanno contribuito a detti risparmi. 

 

Dunque, è dovere della delegazione trattante quantificare anche l’indennizzo da corrispondere per 

il disagio derivante dal lavoro a distanza, non potendo escludere questa classe di lavoratori dalla 

fruizione dei risparmi generati. 

 

Veniamo ora agli importi destinati alla maggiorazione della indennità di servizio esterno della 

Polizia Locale. Sebbene, come noto in letteratura, i locali chiusi siano luoghi in cui più facilmente 

circola il contagio da SARS-CoV2, non si può dimenticare che gli agenti di Polizia Locale non 

svolgono un qualsiasi lavoro all’aria aperta, ma spesso sono chiamati ad intervenire proprio dove è 

più elevato il rischio di contagio, per sciogliere assembramenti, per servizio di ordine pubblico a 

contatto con soggetti di fasce disagiate che non adottano alcuna precauzione, o anche con soggetti 

che fanno del proprio essere indifferenti alle regole anti-contagio motivo di vanto palese o 

implicito. Dunque, per la Polizia Locale va incrementata l’indennità di servizio esterno. 

 

============================================================= 

 

Proposta emendativa per il CCDI 

 

Orientativamente, considerando i dati esposti nel POLA, l’importo di 367.000 Euro destinato a 

finanziare indennità di rischio biologico e di disagio per il lavoro a distanza dovrebbe remunerare 

ogni giorno di effettivo servizio in presenza e in lavoro agile con un importo di Euro 1,85 pro die. 

Ad ogni buon conto si può utilizzare la formula adottata nel 2020 per altra indennità, ossia che 

l’importo assegnato di 367.000 Euro sarà diviso per il numero di giornate in presenza (escluse le 

giornate in servizio esterno per la polizia locale) ed in agile e corrisposto pro lavorato a ciascun 

lavoratore in base alle giornate di effettivo servizio, assicurando così di non incorrere in incapienza 

del finanziamento o di dispersione del finanziamento dedicato. 

 



  

Il finanziamento aggiuntivo proposto per l’indennità di servizio esterno porta a stimare un 

incremento di circa 1,85 Euro pro die ma, come già per lo scorso anno, precauzionalmente si può 

adottare la formula di portare a esaurimento il finanziamento onde non incorrere in 

sottofinanziamento o dispersione degli importi residui.  

 

 

Si noti che, pur con queste destinazioni, l’importo stanziato per le performance nel 2021 non solo 

non diminuisce rispetto al 2020, ma comunque aumenta rispetto al 2021 per un importo di 7.000 

Euro, come da prospetto allegato. 

 
Per la CISL FP  Per la CSA 

Francesco S. Di Ridolfo  Sebastiano Zonno 

 
 


