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CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVODI LAVORO

ANNO
2012

ART. 1
Campo di appticazione
1.Leprevisionidel presentecontrattocollettivo integrativosi applicano al personale
dipendente avente rapporto di lavoro "a tempo indeterminato e a tempo
determinato"con il ConsiglioNazionaleForense(di seguitoancheCNF o Ente).
2.Le disposizionidel presenteRegolamentosi applicanoaltresìallo stessopersonale
di cui al punto precedentecon impegno orario a tempo parziale ,con le limitaziont e
le specificaziontprevistedal vigente C.C.N.L.per il personaledel compartodegli
Enti Pubblici Non Economici (EPNE) relativamentea tale tipo di orario.

ART. 2
Durata,decorrenzî,tempi e proceduredi applicazione
del contratto
l.n presentecontratto,in via transitoriae di prima attuazione,ha efficaciaper il
periodocheva dal 1 gennaio2012al31 dicernbre2012.
2. Le parti si impegnanoad incontrarsientro il 15 dicembre 2012 per propoffe
un nuovo accordo che avrà
eventualiintegraziont/modifichecondividere/stipulare
validità apartte dal 1 gennaro2013,fermorestandochenelle more della trattatla
continuinoa trovareapplicazione
tutti gli istituti del presenteCCIL.

ART. 3
Relazionisindacali
l.Le relazionisindacalisonoregolatedallenormedi cui al CCNL per il personaledel/
compartodegli Enti Pubblici Non Economici(di seguitoancheCCNL o CCNL 4l
comparto)in vigoreduranteil periododi viganzadelpresenteaccordointegrativo.

ART. 4
Progressioniall'interno del sistemadi classificazione
l.Fatto salvo diverseprevisioni della normatrvadi riferimento vigente in materianel
periodo di validotà del presente accordo, i criteri per gli sviluppi economici
all'internodelleAree, e tra le Aree, sono:
A)
sviluppi economici all'interno delle Aree si reahzzano mediante
I'attribuzionedel livello economicosuccessivoa quello posseduto;
B)
le progressionitra le Aree si reahzzanomediantepassaggioal livello
economicoiniziale dell'Area immediatamentesuperioreall'Area di appartenenza.
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Z.Le progressionisarannoattribuiteattraversola valutazionedei titoli di studio e
anzianrtà,nonché attraversole proceduree da quantoaltro stabilito in apposite
sessioni contratfuali (vediAtlegatoA').

3.Per le modalità attuative delle procedure di cui al comma precedentesi farà
riferimento a quanto previsto dal CCNL di Comparto in vigore duranteil periodo di
vrgenzadel presenteaccordointegrativo.

ART. 5
Progressioneall'interno delle Aree
l.La progressioneall'interno delle Aree, secondoquanto previsto nell'Art. 4 che
precede,è consentita come previsto nel CCNL di Comparto in vigore durante il
periodo di vigenza del presenteaccordointegrativo e, comuneue,dopo aver maturato
il prescritto periodo di pennanenza nell'inquadramento professionale di
provenienza,secondoquanto previsto dal CCNL di Comparto in vigore durante il
periododi vigenza del presenteaccordointegrativo.

ART 6
Formazione
l. La formazionepartirà a far data dal 1 settembre2012, e comunquedalla data di
sottoscrizionedel presenteCCIL, previo piano definito dalla Commissionedi cui
all'art. 12, CCNL 2002-2005e sue successivemodrfrcazionie integraziom.

ART. 7
Costituzionefondotrattamentoeconomicoaccessorio
per il personale
1.E' costituitoun fondo per il trattarnento
economicoaccessorio
da
dipendente,
da calcolarein manieradefinitivain appositasessionecontrattuale
tenersientroil 31 ottobre2012.

ART. 8
Sistemaindennitario
1.Al fine di valorrzzaîela professionalitàacquisita sia negli anni di servizio, sia
attraverso appositi percorsi di sviluppo professionale, e fermo restando quanto
attualmenteapplicato ar dipendenti del CNF, al personale con contratto "a tempo
indeterminato"viene corrisposta,ex. Art. 32 CCNL di Comparto, una indennità di
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professionalitàdelf importo lordo, equivalente per dodici mensilità, a quanto
riportatonella seguentetabella:

cls

Euro
1000.00

cl4

9s0.00

cl3
cl2

900.00
850.00
800,00
500.00
450,00
400.00

Livello

CII

Bt3
Bt2
Bll

At3
N2
NI

3s0.00
300.00
250,00

2. Al dipendenteaddetto al maneggio dei valori è attribuita una indennità lorda
giornalieradi euro 7,50,per dodici mesi.

ART. 9
Orario di serv izior
I. Articolazionedell' orario
a. Il Dirigente apicale assicural'attuazionedell'orario di servtzio e intervienecon
proprie disposizioni anche per eventuali ampliamenti, riduzioni, modifiche elo
integraziom dettati da specifiche esigenze. In via sperimentale e di prima
attuazionesi farà riferimento a quantoriportato nel presentearticolo ed allegatoB
al presenteaccordo.
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b.

Le tipologie dell'orario ordinario di lavoro, fatto salvo quanto espressamente
previstodalla normativadi riferimentoed il CCNL di comparto,ed in linea con la
programmazionedei servizi e delle attività, sono improntate, ove possibile ed
opportuno, a criteri di flessibilità, che sarà gestita anche attraversoil ricorso a
crediti e debiti di orario, compensabili,secondoquantodi seguitospecificato.

c.

L'articolazione dell' orario ordinario settimanale di lavoro, secondo quanto
previsto dal CCNL di comparto ed in linea con la prograrnrnazionedei servtzi e
delle attività del CNF, è parr a 36 (TRENTASEI) ore ed è di norrna cosi'
configurata:
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r Sedeamministrativa(via del GovernoVecchio)
L'orario è fissato in ore 7,12 gromalieredistribuito su cinque giorni lavorativi, dal
lunedì al venerdì.
E' consentitala flessibilitàin entrataparrad un'ora, dalle ore 08,15alle ore 9,15;
Fermorestandol'osservanzadell'orario di lavoro giornaliero,l'orario di uscita di
ciascundipendentesaràdeterminatoin ragionedell'orario di entrata.
t Sedegiurisdizionale(via Arenula)
L'orario è fissatoin ore 6 giornalieresu sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato.
E' consentitala flessibilitàin entratapanad un'ora,dalle 08,15alle ore 9,15;
FermorestandoI'osservanzadell'orario di lavoro giornaliero,l'orario di uscita di
ciascundipendentesaràdeterminatoin ragionedell'orario di entrata.
2. Eventuali modifiche rispetto alla tipologia di orario prescelta devono essere
concordate con il Dirigente sowaordinato e comunicate al funzionario
competenteper l'amminrstrazione del personale.Le modifiche devono tenere
conto della necessità di consentire il regolare svolgimento della attività
istituzionalee di assicurareil regolarefunzionamentodella strutturadi afferenza.
3. Per motivate esigenzedi caratterestraordinario,il dipendente,tenuto conto dei
tempi utili a consentire I'adozione delle misure otgarÍzzative necessarie,puo
chiedere l'autorizzazione al proprio dirigente sovraordinato per ottenere una
modifica temporaneaalla tipologia di orario prescelta.Tale modiflca deve essere
tempestivamentecomunicata al funzionario responsabileper I'amministrazione
del personale.
4. Nelle ore di cui al precedentecomma 1 non è compresala pausapranzo.
5. n rispetto dell'orario di lavoro viene accertatomedianterilevazione automatrzzata.
La preseîza Ln servizio deve essereregistrata di norîna da ciascun dipendente
tramite il terminale elettronico installatonella propria sededi lavoro. Nelle sedi
eventualmentesprovviste di sistemaautomatizzatodi rilevazione presenzeo nei
casi in cui il sistema automattzzato di nlevazione presenze non dovesse
funzionare,il dipendentedowà indicare I'orario di entrataed uscita su appositi
fogli firma, assumendosi la responsabilità delle attestazioni. Eventuali
comportamentied usi non conformi sarannooggetto delle procedurepreviste
dalla normativavigente.
dal
6. La registrazionedell'entratae dell'uscitadeveessereeffettuatapersonalmente
dipendente, ogni qualvolta entra ed esce dalla propria sede di lavoro, a
prescindere dalle esigenze e dall'orario di servizio. Nel caso di mancata
rrlevazione automattzzata deve essere prodotta apposita giustifi cazione al
dirigente sowaordinato di riferimento, che a sua volta attesta la presenza in
servizio del dipendente.Le giornate lavorative in cui è possibile per il dirigente
medesimogiustificaremancateregistrazionidell'entratae dell'uscitadalla sededi
riferimentonon possonoesseresuperioria due giornatecomplessivein un mese,
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e, comuneuo,per un totale di venti l'anno.
7. Rientra tra gli obblighi del dipendenterispettareI'orario di lavoro ed adempiere
alle formalità previste per la rilevazione delle presenzemediante strumentazione
appositapressoi rilevatori collocatinelle sedi di lavoro. Il dipendenteavrà cura di
verificare, con tutti gli strumentidisponibili, le proprie timbrature e giustifrcaziont
di assenzae di segnalarneal dirigente responsabile,i malfunzionamenti elo le
anomalie evenfualmenteriscontrate. Evenfuali inosservanzesaranno perseguite
secondoquantoprevisto dalla normativa di riferimento e dal CCNL di Comparto.
8. Retribuzionelavoro straordinario
1.Laretribuzionedel lavoro straordinariosvolto in orari oltre le ore 20,00 e quelladel
lavoro straordinario svolto in giornata non lavorativa, è corrisposta nella misura
dell'orario di lavoro straordinariofestivo.
2.Il monteore di ore di cui al commaprecedentenon puo eccederele ore previstedal
CCNL di Comparto.
9. In via sperimentalee di prima attuazionela rctrtbuzione del lavoro straordinario
awerrà secondole seguentiprevisioni: con lo stipendio pagato a fine di ciascun
mesesarannoretribuite le ore svolte entro il giorno 15, compreso,del mesestessoe
le ore svolte dal giorno 16 al giorno 30/31,compresi,del meseprecedente.

Rivaluturi
o,tÌl #in centivante
l.Gli importi contenutinel presentecontrattointegrativo sarannooggettodi confronto
e eventuale rivisitazione nel corso delle successivetornate contratfuali ma non
duranteil periodo di validità del presenteaccordointegrativo

pori#I",1,1,,,,
1.E' riconosciuta al personale dipendente di ruolo la Assicurazione sanitaria
integrativaai sensidell' aÍt. 27, del CCNL integrativo98/2001.

:

i--

ART. 12
,f"'"
Validità
l.il presente accordo integrativo avrà validità dal giorno successivoalla sua
sottoscrizione,
fermo restandola decorrenzadegli istituti.
Z.Leprevisioniriportatenel presenteaccordo non hannovalidità e/o cessanodi avere
validità in presenzae/o in casodi soprawenienza di contrasto con la normativadi

riferimentovigentein materLae con il CCNL del compartodegli Enti Pubblici Non
Economici(EPNE).

ART. 13
Norma di rinvio
1. Perquantonon espressamente
previstonel presentecontrattointegrativo,si rinvia
alla normativavigenteed alle disposiziorndell'ordinamentoin materia,nonchéal
CCNL di compartoe, se non in contrastocon le precedentinorrne,a quantogià
regolamentato
dal ConsiglioNazionaleForenseconil personaledipendente.
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2012

NOTA INTEGRATIVA
Le parti convengonoquantosegue:
aIl'art. 8, punto 1), penultima rrga, il termine "equivAlente" si intende quale
refusoe conseguentemente
soppresso;
parole "a qltentoriportato nella" sono soppressee sostituitedalle
le successive
parole"secondola";
all'art.9, punto 1.a),penultimariga, sonosoppressele parole "ed allegatoB al
presenteaccordo" .
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