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Ipotesi di rinnovo del CIA di AdE-R (Scadenza contratto: 31 dicembre 2020) 

sintesi degli argomenti principali 
 

Sportelli: orario ed indennità per gli addetti al front-office 

(decorrenza 1 maggio 2018) 

- fino a 5 addetti (compreso il preposto): 

 orario di lavoro settimanale: 8.00 - 16.00 

 apertura sportello:   8.15 - 13.15   

 pausa pranzo:   13.30 - 14.00 (possibilità di estensione a 45/60  minuti) 

   INDENNITÀ FRONT-OFFICE: € 40 mensili 

- oltre 5 addetti (compreso il preposto): 

 orario di lavoro settimanale: 8.00 - 16.00 

 apertura sportello:   8.15 - 14.15 

 pausa pranzo:   30 minuti nella fascia 12.00 - 14.00  

   INDENNITÀ FRONT-OFFICE: € 50 mensili 

- alta affluenza: 

 orario di lavoro settimanale: 8.00 - 16.00 oppure 

      9.00 - 17.00 (per 1/3 del personale front-office) 

 apertura sportello:   8.15 - 16.15 (con turni individuali di 5 ore) 

 pausa pranzo:   30 minuti nella fascia 12.00 - 14.00 

   INDENNITÀ FRONT-OFFICE: € 80 mensili  + € 2 giornalieri (per ogni   

          giornata in cui il proprio  orario 
          di lavoro è 9.00 - 17.00) 
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LE PARTI SI IMPEGNANO, ENTRO SEI MESI, AD UNA 
VALUTAZIONE CONGIUNTA DELL’APPLICAZIONE 
DEI NUOVI ORARI ANCHE CON RIFERIMENTO 
ALL’ADEGUATEZZA DEGLI ORGANICI ED ALLA 
CORRETTA FUNZIONE DELLA PAUSA PRANZO 



�

Disposizione per gli addetti front-office (decorrenza 1 maggio 2018)  

Passaggio automatico dal 1 al 2 livello della 3 area professionale per coloro che 

hanno svolto o che svolgono in via continuativa il lavoro di front-office per un periodo 

di 5 anni  

Apertura straordinaria di sabato (decorrenza 1 maggio 2018)         

Massimo 5 sabati nel corso dell’anno individuati dall’Ente sulla base di esigenze 

straordinarie, con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi: 

  orario di lavoro: 8.00 - 13.45 

  orario di sportello: 8.15 - 13.15 

  RETRIBUZIONE AREE PROFESSIONALI: paga oraria, maggiorata del 30%,  

         per il numero delle ore 

  RETRIBUZIONE QUADRI DIRETTIVI:   € 143 

Banca delle ore per gli addetti front-office (decorrenza 1 maggio 2018)         

Sono riconosciute 15 ore aggiuntive di banca delle ore, riparametrate in ragione del 

periodo di assegnazione. Per quest’anno tali ore aggiuntive sono riconosciute nella 

misura di 8. 

 

Flessibilità (decorrenza 1 maggio 2018)                                                 

60 minuti sull’orario di entrata.  

I beneficiari di permessi L.104 fruiti nelle ore pomeridiane potranno 

recuperare i ritardi di massimo 30 minuti nel corso dell’orario della pausa pranzo. 

Allo stesso modo, i part-time potranno recuperare il ritardo massimo di 30 minuti 

durante l’orario della pausa pranzo. 
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Prestazione eccedente (decorrenza 1 maggio 2018) 

La prestazione eccedente (straordinario) sarà contabilizzata con un limite minimo di 

15 minuti. L’utilizzo minimo della banca delle ore è fissato in 15 minuti. 

Permessi retribuiti (decorrenza 1 gennaio 2018) 

- 20 ore per esami diagnostici o visite mediche 

- 2 giorni, anche ad ore, per assistenza attività scolastica del figlio affetto da 

disturbi gravi dell’apprendimento (L.170/2010) 

Trasferimenti/Pendolarismo (decorrenza 1 maggio 2018) 

I trasferimenti in altro comune superiori ad una distanza chilometrica di 40 

Km A/R (20 + 20) tra la residenza ed il luogo di lavoro danno luogo al 

rimborso delle spese di utilizzo del mezzo pubblico. Se viene presentata la documentazione 

delle spese sostenute per l’uso del mezzo pubblico si potrà beneficiare del trattamento 

fiscale agevolato; qualora invece il/la collega preferisca utilizzare il mezzo privato, potrà 

comunque beneficiare del rimborso suindicato che sarà però assoggettato al trattamento 

fiscale ordinario. 

L’uso dell’auto, per oggettive necessità logistiche, se autorizzato è rimborsato con € 0,35/Km 

(comprensivo di ogni altro onere, es: spese autostradali). Restano salvaguardate le ex indennità. 
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Buono pasto 
Da quando saranno disponibili i buoni elettronici, presumibilmente giugno 

2018, il valore dei buoni sarà il seguente: 

- € 6,50 (orario full time) 

- € 5,50 (orario part time) 

  Da luglio 2019 gli importi saranno: 

- € 7,00 (orario full time) 

- € 6,00 (orario part time) 

 

Premio aziendale anni 2018-2020 
Cambiano i parametri di riferimento ma ne viene confermato il valore per il 

periodo di valenza contrattuale 

Le parti si impegnano: 
- entro sei mesi, a valutare congiuntamente i riflessi dell’applicazione del regime di rimborso 

forfettario riconosciuto ad Ufficiali di Riscossione e Messi notificatori, 
- entro 90 giorni, alla sottoscrizione di un nuovo protocollo che disciplini il part-time, 

superandone l’attuale rigida strutturazione. 
Continuano a trovare applicazione le previsioni dei C.I.A. 24/01/14 e 06/02/14 per tutto 
quanto risulta non essere stato modificato dal verbale di rinnovo del 28/03/2018.

QD4 4.040

QD3 3.422

QD2 3.050

QD1 2.870

3A4L 2.520

3A3L 2.345

3A2L 2.215

3A1L 2.100

2A3L 1.970

2A2L 1.895

2A1L 1.845

livello unico 1.720

V.2.0	 Pagina �  di �4 4

PER I PART TIME IL BUONO VIENE 
COMUNQUE RICONOSCIUTO A 
FRONTE DI UNA PRESTAZIONE 
MINIMA DI 4 ORE 


