Scheda n. 3
Allegata al:

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
NON DIRIGENTE PER IL TRIENNIO 2018/2020

INDENNITÀ SERVIZIO
ESTERNO
1. Al personale che, in via contnnatva, rende la prestazione lavoratva ordinaria giornaliera in servizi
esterni di vigilanza, (per almeno metà dell’orario lavoratvo giornaliero), compete nna indennità
giornaliera, il cni importo è determinato entro i segnent valori minimi e massimi giornalieri: Enro
1,00 - Enro 10,00, da defnirsi in sede di delegazione tratante.
2. L’indennità di cni al comma 1 è commisnrata alle giornate di efeevo svolgimento del servizio
esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambient
esterni.
3. L’indennità di cni al presente artcolo è commisnrata entro i segnent valori minimi e massimi
giornalieri: Enro 1,00 – Enro 10,00 come segne:
-

personale esposto a servizi esterni di vigilanza € 1.00/giorno

4. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene mensilmente, snlla base dei dat
desnnt:
-

dal sistema di rilevazione presenze/assenze

-

dalla certfcazione del responsabile del servizio/comandante che atesta lo svolgimento dei
servizi esterni per almeno metà della giornata lavoratva

5. L’indennità di cni al presenta artcolo:
a) è cnmnlabile con l’indennità di tnrno, di cni all’art. 23, comma 5 1;
b) è cnmnlabile con le indennità di cni all’art. 37, comma 1, let. b) 2, del CCNL del 6.7.1995 e
snccessive modifcazioni ed integrazioni;
c) è cnmnlabile con i compensi connessi alla performance individnale e colleeva;
d) non è cnmnlabile con l’indennità di cni all’art. 70-bis 3.

1 Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è
corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 10,
comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006.
2 a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio
delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi; al restante personale
dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi;
3 Indennità condizioni di lavoro

