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Premesse di ordine generale

a)  In  data  29/12/2020  la  RSU  e  le  Organizzazioni  Sindacali  Confederali  hanno  sottoscritto  il  CCDI 
2021/2023. Detto CCDI ha disciplinato per la prima volta gli istituti previsti dal CCNL 21/05/2018, con 
particolare  riferimento  alla  nuova  indennità  di  servizio  esterno  ex.  art.  56-quinquies,  che  ha  assunto 
carattere sperimentale per il primo anno di applicazione, data anche l’emergenza sanitaria derivante dalla 
pandemia determinata dal Coronavirus-Covid19.

b) Alla luce degli esiti sul monitoraggio e prima applicazione del suddetto istituto, sono emerse  economie in 
relazione ai pagamenti effettivi rispetto alle risorse destinate.

c)  Le parti,  pertanto,  sulla  base  degli  orientamenti  già  espressi  con  decisione  di  Giunta  n.221 del 
27/08/2021, hanno avviato appositi incontri di contrattazione decentrata.

d) Le parti hanno convenuto di addivenire ad un accordo stralcio in materia di indennità servizio esterno ex 
art.56-quinquies definendo l’importo giornaliero provvisorio, dal 1° di novembre 2021 al 31 dicembre 2021, 
in € 5,50.
e) Resta inteso che dal 1 gennaio 2022, qualora non fosse sottoscritto il  nuovo CCDI 2022-2024, detta 
indennità ritorna ad € 3,55, così come previsto all’art. 9, punto 2, del CCDI 2021/2023.
f)  In  caso  invece  di  sottoscrizione  di  CCDI  2022-2024  l’importo  dell’indennità  sarà  quello  risultante 
nell’accordo medesimo.

g)  Per  quanto  sopra  rappresentato,  in  data  29/10/2021 con decisione  n.  282,  la  Giunta  Comunale  ha 
apprezzato la bozza di preintesa, autorizzandone la sottoscrizione e subordinandone l’efficacia al parere di 
certificazione ex. art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 che sarà rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

h) In data 30/10/2021 è stata definitivamente sottoscritta la preintesa di cui al punto precedente, sia in 
modalità digitale che con firme autografe;

i) Le clausole contrattuali del presente accordo stralcio sulle indennità di servizio esterno, di cui all’articolo 
9 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2021-2023, vengono formulate in conformità alle 
disposizioni  riguardanti  la  definizione  degli  ambiti  riservati  rispettivamente  alla  contrattazione  ed  alla 
legge,  salvaguardando  la  delimitazione  delle  competenze  degli  organi  di  gestione  in  materia  di 
organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 65 c.1 del D.Lgs. 27 ottobre 
2009 n.150, nonché i criteri stabiliti dalle norme di legge e dai contratti sugli strumenti di valorizzazione del 
merito e l’incentivazione della produttività, pur in presenza di un perdurante obbligo di contenimento delle 
risorse da destinare al trattamento accessorio.

l) Le parti si danno reciprocamente atto delle procedure necessarie perché la preintesa all’accordo stralcio,  
una volta siglata possa avere piena efficacia (ex Circolare n. 25/2012 del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, emanata ai sensi dell’art. 40 bis c.1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). Nello specifico 
la  compilazione  della  documentazione  prevista  (Relazioni  illustrativa  e  tecnico  finanziaria)  è  volta  a 
consentire l’accertamento del rispetto delle norme, e la coerenza con i profili di compatibilità economico 
finanziaria, al fine tra l’altro di ottenere la certificazione da parte del Collegio dei Revisori.

m) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha, pertanto, espresso il proprio parere favorevole di certificazione in 
data 13/11/2021 e provveduto all’invio a questo Comune in data 15/11/2021, dando pertanto piena efficacia 
al presente accordo stralcio;

n) Viene dato altresì atto del consolidamento del fondo ex. art. 67 del CCNL 21/05/2018 come da determina 
n. 5306 del 01/07/2021, certificata dall’organo di revisione in data 06/07/2021.

o) La Giunta Comunale con deliberazione n. 677 del 30/11/2021 ha autorizzato la delegazione trattante di 
parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo.

p)  Le  parti,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma 4°  lett  a)  ed  e)   ritengono di  confermare  la  destinazione  già 
precedentemente prevista con il CCDI 2021/2023 per  l’indennità di servizio esterno, che quindi non va ad 
incidere come ulteriore spesa sulle risorse del fondo del trattamento accessorio del personale dipendente.
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Articolo 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo stralcio si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
a tempo determinato dipendente del Comune di Livorno inquadrato nel profilo professionale di 
vigilanza, di cui al Titolo VI – Sezione Polizia Locale del CCNL 21/05/2018.

Articolo 2
Durata

1.  Il  presente  accordo  stralcio  concerne  il  periodo  01/11/2021–  31/12/2021  limitatamente  alla 
quantificazione giornaliera della indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinquies.
2. Dal 01/01/2022, qualora non fosse sottoscritto il nuovo CCDI 2022/2024, l’indennità torna ad 
essere nuovamente individuata nell’importo di € 3,55 giornaliere.
3.  In caso invece di sottoscrizione di CCDI 2022/2024 l’importo dell’indennità  a decorrere dal 1 
gennaio 2022 sarà quello risultante nell’accordo medesimo.

Articolo 3 – modifiche all’Articolo 9 del CCDI 2021/2023
L’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno

di cui all’art. 56-quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti, 
nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione

(art.7 comma 4 lett. e) CCNL 21/05/2018)
1. Le parti concordano  di modificare il precedente  articolo 9, punto 2. del CCDI 2021/2023, -
limitatamente al periodo dal 01/11/2021-31/12/2021 - nella seguente maniera:
2.  L’importo  dell’indennità  giornaliera  è  determinato  in  €  5,50 giornaliere  sulla  base  delle 
giornate  di  effettivo  svolgimento  del  servizio  esterno  risultanti  dal  sistema  automatizzato  di 
rilevazione delle presenze.

Articolo 4
Clausola programmatica e finale

Per quanto non espressamente modificato con la presente preintesa di accordo stralcio, le parti con-
fermano quanto già precedentemente riportato all’articolo 9 del CCDI 2021/2023.
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Letto, firmato e sottoscritto in Livorno il  06/12  /2021  

Per i rappresentanti di Amministrazione per le Organizzazioni Sindacali

Il  Presidente  della  delegazione  trattante  - 
Dirigente del Settore “Indirizzo, organizza-
zione e controllo”

RSU dipendenti
firmato 06/12/2021

Firmato  7/12/2021 Dr. Massimiliano Lami 

______________________________ ______________________________

Il Dirigente del Dip.to “Risorse, Sviluppo e 
Servizi  Generali”  e del Settore “Entrate e 
Revisione della Spesa”

FP CGIL
firmato 07/12/2021

Firmato 7/12/2021 Dr. Alessandro Parlanti

______________________________ ______________________________

Il Dirigente del Settore “Istruzione e Politi-
che Giovanili”

CISL FP
firmato 06/12/2021

Firmato 7/12/2021 Dr.ssa Michela Casarosa ______________________________

______________________________ UIL FPL firmato 06/12/2021

______________________________

FIALS/ CSA firmato 07/12/2021

______________________________
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