
Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci 

CONTRATTO INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO 

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA 

Il presente Contratto Aziendale o di 2° livello, di seguito indicato in CA, disciplina le materie 
oggetto di contrattazione decentrata integrativa. 

Le disposizioni del presente contratto e dei suoi allegati, ove non sia diversamente 
disposto, si applicano a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato dell’Autorità 
portuale di Olbia e Golfo Aranci, con esclusione del Segretario Generale e di tutti i Dirigenti, e 
trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della precedente 
contrattazione (31 luglio 2008), fatte salve diverse decorrenze, così come indicato nei singoli 
articoli. 

Quanto non espressamente disposto dal presente contratto deve intendersi regolato dalle 
norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti. 

ART. 2 - DURATA DELLA CA 

Il presente contratto stipulato in data 12 gennaio 2010 ha validità per il quadriennio 
compreso tra il 01/08/2008 ed il 31/07/2012 e comunque produrrà i suoi effetti fino alla stipula del 
successivo Contratto Aziendale di 2° livello. 

I miglioramenti economici contenuti nel presente contratto e nel Regolamento relativo ai 
servizi di reperibilità, all’emanazione del quale si procederà con apposito Decreto, decorreranno 
comunque dalla data del 01/08/2008, e pertanto i relativi arretrati dovranno essere corrisposti 
entro 90 giorni dalla stipula della contrattazione. 

ART. 3 - COMPENSI PER MAGGIORE IMPEGNO PROFESSIONALE 

Considerato che l’attuale numero dei dipendenti dell’Autorità Portuale risulta essere 
sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto nella pianta organica approvata dal Comitato 
Portuale dell’Ente in data 04.11.2009, e che pertanto è necessario, da parte degli stessi, un 
impegno maggiore rispetto a quello normalmente richiesto, le parti prevedono che, a 
compensazione dello stesso sia corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un 
corrispettivo nelle misure di seguito indicate: 

· 11,00 (Undici/00) euro lordi giornalieri parametrati al 6° livello che verranno erogati 
mensilmente in base alle giornate di presenza; 
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I dipendenti saranno inoltre annualmente sottoposti a visita medica da parte dell’Ente. 
Le parti si impegnano inoltre a riesaminare il presente compenso al completamento della 

predetta Pianta Organica. 

ART. 4 - INDENNITA’ PER SPECIFICHE COMPETENZE 

Le parti convengono che, al fine di compensare adeguatamente i dipendenti che, in ragione 
delle specifiche responsabilità ad essi attribuite, od in funzione del loro specifico incarico o delle 
loro mansioni, sia riconosciuta una indennità mensile aggiuntiva pari ad euro 190,00 
(Centonovanta/00) parametrate al 6° livello; i parametri di riferimento sono quelli derivanti dall’Art. 
15 del C.C.N.L. e dall’Accordo economico biennale in vigore. 

L’indennità di cui al presente Articolo sarà corrisposta in sostituzione dell’Indennità prevista 
dall’Art. 11 della contrattazione di secondo livello in vigore fino al 31 luglio 2008. 

Laddove non già corrisposta, la stessa sarà erogata comunque in seguito a formale 
Decreto Presidenziale o provvedimento similare. Tale indennità è da considerarsi una parte 
integrante della retribuzione ordinaria e pertanto costituisce “voce fissa” e concorre al calcolo 
delle mensilità aggiuntive e delle indennità accessorie. 

ART. 5 – INDENNITA’ PER SERVIZI ISPETTIVI E DI CONTROLLO 

Al personale dipendente che, oltre ai normali compiti di istituto svolge, al di fuori degli uffici 
dell’Ente, anche servizi ispettivi e di controllo, verrà riconosciuta una ulteriore indennità mensile 
lorda di euro 190,00 (Centonovanta/00) parametrata al 6° livello funzionale. In ogni caso verranno 
riconosciuti al dipendente tutti gli altri compensi/indennità previsti dal C.C.N.L. e da questa 
contrattazione (es: il lavoro straordinario effettuato, le eventuali trasferte, ecc). 

L’indennità di cui al presente Articolo, laddove non già corrisposta, sarà erogata comunque 
in seguito a formale Decreto Presidenziale o provvedimento similare. La stessa, essendo 
revocabile in caso di cessazione delle motivazioni per le quali è stata assegnata, non è da 
considerarsi come voce fissa ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive e delle indennità 
accessorie. 

Con apposito decreto, verranno pertanto individuate le persone che svolgeranno tali 
funzioni, dotate di precise professionalità, che operano nell’ambito di precisi regolamenti, previa 
adeguata formazione. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere individuati i seguenti servizi 
ispettivi: 

· Sicurezza portuale (security); 
· Sicurezza ed igiene delle operazioni portuali (safety); 

ART. 6 - INDENNITA' DI CASSA 

Al dipendente al quale è affidato l’incarico di cassiere interno, od al suo sostituto in modo 
proporzionale alle giornate di sostituzione, è riconosciuta una indennità pari a 100,00 (Cento/00) 
Euro. 
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ART. 7 - ATTIVITA' IN SEDI DISTACCATE O DECENTRATE 

In ragione del fatto che l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci ha previsto, nella Pianta 
Organica di recente approvazione, l’assunzione di personale specificatamente destinato alla sede 
di Porto Torres, le parti convengono che, all’atto dell’assunzione, i dipendenti dell’Ente siano 
destinati presso una delle sedi dello stesso. Alle eventuali esigenze relative allo spostamento 
occasionale dei dipendenti da una sede all’altra, si farà fronte con gli istituti della missione e/o 
della trasferta. Eventuali trasferimenti definitivi avverranno secondo le modalità previste dal 
C.C.N.L. in vigore. 

ART. 8 - PREMI DI RISULTATO 

I premi hanno come obiettivo l'incremento dei livelli di efficienza, di qualità, di redditività ai 
fini del miglioramento dell'azione dell'Ente e del conseguimento degli obiettivi di indirizzo, 
programmazione, coordinamento, promozione e controllo propri dell'Autorità portuale, così come 
indicati dall'art.6 comma I lettere a), b) e c) della legge 84/94, della qualità del lavoro. 

Tali premi verranno erogati sulla base di un riscontro individuale del raggiungimento e dei 
programmi di attività complessivi dell'Ente nonché degli eventuali obiettivi individuali assegnati a 
ciascun dipendente (all’inizio dell'esercizio finanziario di riferimento). 

Il predetto riscontro verrà effettuato mediante un sistema di valutazione dell’attività dei 
dipendenti che verrà proposto dall’Autorità portuale, alle firmatarie OO.SS., al fine di addivenire 
ad un accordo per la definitiva approvazione. L’Autorità portuale si impegna a presentare tale 
documento prima dell’approvazione del bilancio preventivo 2011. Tale sistema verrà applicato in 
via sperimentale per l’anno 2011 ed entrerà a regime nell’anno 2012. Qualora durante 
l’applicazione in via sperimentale emergessero delle criticità, le parti si impegnano e rivedere la 
regolamentazione prima della definitiva entrata in vigore. 

Tale regolamento di valutazione dovrà prevedere dei precisi criteri. In considerazione della 
natura non economica dell’Ente che persegue, per quanto previsto dalla legge 84/1994, uno 
scopo di regolazione e promozione delle attività portuali, gli obiettivi non dovranno essere 
unicamente misurati secondo parametri economici. 

Il premio è stabilito annualmente dal Presidente e dal Segretario Generale in base alle 
disponibilità di bilancio. In ogni caso le parti ritengono che la misura minima annuale possa 
essere fissata in euro 5.500,00 (Cinquemilacinquecento/00) parametrata al 6° livello funzionale. I 
parametri di riferimento per il calcolo dei premi sono quelli dell’art. 15 del CCNL e dell’accordo 
economico biennale in corso di validità. 

In ogni caso, in assenza del regolamento di valutazione dei dipendenti di cui sopra, od in 
mancanza della determinazione relativa alla parte variabile del premio, ad ogni dipendente verrà 
erogato il premio minimo annuale previsto. 

Il premio non verrà erogato ai dipendenti di cui, nel corso dell'anno di riferimento, risulti 
accertato il mancato rispetto per dolo, negligenza o colpa grave dei doveri di cui all'art. 32, o 
incorrano in provvedimenti disciplinari come da art.33 - 34 – 35 – 36 – 31 del C.C.N.L.. 

Il premio verrà erogato parzialmente (in dodicesimi) ai dipendenti che nel corso dell'anno di 
riferimento: 

a) Siano assenti per malattia per un periodo superiore a 40 giorni nell'arco dell'anno, anche 
non continuativi, esclusi i ricoveri ospedalieri; 

b) Fruiscano di permessi non retribuiti per periodi superiori a 30 giorni nel corso dell'anno 
anche se non continuativi; 

c) Fruiscano di periodi di aspettativa non retribuita per periodi superiori a 30 giorni anche 
non continuativi nel corso dell'anno di riferimento. 

Gli importi da corrispondere sono da considerarsi al lordo e vengono erogati nel mese 
successivo a quello di approvazione del Conto Consuntivo da parte degli Organi dell’Ente. 

Al personale assunto a tempo determinato spetterà il premio di risultato in modo 
direttamente proporzionale ai mesi di servizio svolti nell’esercizio di riferimento. 
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Il personale di nuova assunzione inizierà a maturare il premio di cui al presente articolo 
contestualmente all’assunzione stessa. 

ART. 9 - COMPENSI AD PERSONAM 

Fatta salva la finalità dell’istituto sia dei compensi ad personam (cosiddetto superminimo), 
nella forma dell’incremento consolidato della retribuzione, che di eventuali premi una-tantum 
previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalle principali norme di riferimento, il 
compenso è diretto a coloro che si sono particolarmente distinti per impegno e professionalità e/o 
per posizioni o incarichi ricoperti stabilmente. 

I compensi di cui al presente articolo saranno erogati in seguito a formale Decreto 
Presidenziale o provvedimento similare, il quale conterrà, oltre alle motivazioni ed alla 
quantificazione, l’indicazione se lo stesso sarà o meno da considerarsi assorbibile. 

ART. 10 – TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERTA 

In relazione a quanto previsto dall’Art. 52, comma l) del C.C.N.L. di riferimento, le parti 
hanno redatto un “Regolamento per i trattamenti di missione e di trasferta”. Tale Regolamento 
sarà approvato, contestualmente alla presente contrattazione, con apposito provvedimento. 

ART. 11 – INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA 

l’Ente riconosce ai dipendenti un contributo di euro 13,00 (Tredici/00) lordi quale indennità 

sostitutiva di mensa. Tale contributo sarà erogato direttamente in busta paga e conteggiato per le 

giornate di effettiva presenza. 

Ferme restando le altre indennità eventualmente previste (retribuzione per lavoro 

straordinario, compenso per chiamata, etc.), l’indennità sostitutiva di mensa dovrà essere 

corrisposta, in caso di lavoro prestato in giornate non lavorative (ad esempio, festivi e feriali non 

lavorativi), se l’impegno lavorativo si protrarrà per più di 6 ore. 

ART. 12 – INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ E CHIAMATA 

Tenuto conto che l’Ente ha attivato dei servizi di reperibilità e chiamata, le parti hanno 

redatto un “Regolamento dei servizi di reperibilità”. Tale Regolamento sarà approvato, 

contestualmente alla presente contrattazione, con apposito provvedimento. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



ART. 13 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L'impegno allo sviluppo e progressiva estensione dell'attività di formazione, aggiornamento 

e riqualificazione professionale è obiettivo condiviso dalle parti ed a cui verranno dedicate sempre 

maggiori risorse, nel rispetto delle disposizioni contrattuali. 

Le parti concordano sull’opportunità di dare il massimo impulso alla possibilità di sfruttare, 

per l’attività di formazione, i fondi all’uopo messi a disposizione dalle Istituzioni preposte (Fondi 

Europei, Regionali, etc.). 

L'Ente, col presente accordo, si impegna ad offrire a tutti i dipendenti l'opportunità di 

partecipare ad iniziative ed incontri di formazione e aggiornamento professionale con un minimo 

di 30 ore annuali pro capite, articolati secondo le seguenti tipologie: 

1. Formazione per lo sviluppo delle competenze generali: 

Indirizzata a fornire gli elementi, i criteri e quindi le conoscenze per comprendere senso e 

finalità dell'Autorità portuale e dei compiti ad essa demandati. L’ulteriore necessaria conoscenza 

riguarda il diritto delle pubbliche amministrazioni ed il procedimento amministrativo. 

Inoltre è necessario implementare l’idea di una cultura aziendale e quindi facilitare l'azione 

e l'interazione fra i dipendenti e fra questi ultimi e i cittadini. 

Si rivolge - nella prima fase - a tutto il personale in forza; una volta a regime, in via ordinaria 

e permanente, riguarderà i nuovi assunti (formazione post-ingresso) e il restante personale in 

relazione a evidenziati bisogni formativi di carattere generale. 

2. Formazione per lo sviluppo di competenze specifiche o specialistiche:

Ha la finalità di qualificare e innovare i servizi in cui il personale è impegnato, attraverso 

l'aggiornamento, tempestivo e mirato, delle conoscenze dei gruppi e/o dei singoli dipendenti che 

operano in un determinato settore, area di competenza o profilo. 

E’ altresì indirizzata al consolidamento, al miglioramento e all'ampliamento del proprio 

bagaglio professionale maturato e/o acquistato sia con lo studio specifico che con l'esperienza 

lavorativa, nonché alla valorizzazione del potenziale mediante la rimozione di evidenziati debiti 

formativi. 

I responsabili delle Aree e dei Servizi, sentiti i responsabili delle singole articolazioni 

organizzative interne, sono tenuti a rilevare e individuare i fabbisogni formativi del personale 

addetto e a formulare proposte da inserire nel programma annuale e pluriennale da sottoporre al 

Segretario Generale. 

Essi concorrono altresì a definire le iniziative di formazione generale di base. 

I singoli lavoratori o gruppi di essi, la RSU ed RSA sono parte attiva della procedura di 

rilevazione e sono a loro volta tenuti a segnalare necessità generali, necessità specifiche, anche 

individuali, di carattere formativo. Le parti concordano di verificare annualmente l’andamento del 

processo formativo interno. 

L’Ente si impegna inoltre a tenere informate le R.S.U./R.S.A. in merito a tutte le attività 

svolte in relazione alla formazione professionale del personale dipendente. 
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ART. 14 - LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI PER LA GARANZIA ED IL MIGLIORAMENTO 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO, PREVENZIONE, DIPENDENTI DISABILI 

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si dovrà continuare a dare piena attuazione alla 

normativa vigente. 

Gli interventi di formazione ed informazione del personale, saranno svolti con frequenza 

periodica in modo da garantire un sufficiente e continuo grado di aggiornamento e di 

informazione. 

Il piano sanitario, predisposto dal Medico Competente, sarà tempestivamente adeguato in 

relazione ai mutamenti organizzativi e professionali che si realizzeranno. 

ART. 15 - IMPLICAZIONI IN ORDINE ALLA QUALITA' DEL LAVORO E ALLA 
PROFESSIONALITA’ DEI DIPENDENTI IN CONSEGUENZA DI INNOVAZIONI 
DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI, TECNOLOGICI, E DELLA DOMANDA DI 
SERVIZI 

Nell’attuale contesto di rapida evoluzione tecnologica e normativa, in relazione alle 

innovazioni organizzative che verranno introdotte nell’Ente al fine di esaltarne il ruolo all’interno 

del sistema portuale, anche la professionalità richiesta ai dipendenti deve necessariamente 

adeguarsi. 

La qualità del lavoro dovrà perseguire livelli ottimali, ed in tal senso saranno forniti i 

supporti necessari, sia in ambito tecnologico che formativo. 

Di conseguenza saranno coerentemente adeguati sia l’assetto organizzativo che i profili 

professionali. 

ART. 16 - PARI OPPORTUNITA’ E TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’ 

Le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo 

professionale, tenendo conto anche della posizione dei lavoratori e delle lavoratrici in seno alla 

famiglia, sono concordate a seguito di proposte operative presentate dalle parti. 

La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, terranno conto dei principi generali inerenti le pari opportunità e di un doveroso equilibrio 

tra responsabilità familiari e quelle professionali, in rapporto anche ai servizi sociali disponibili sul 

territorio. 

Ferme restando le disposizioni previste dalle norme in materia di sostegno della maternità 

e della paternità, le parti concordano, quale condizione di maggior favore, che in caso di figli di 

età compresa tra 0 e 5 anni, i primi 15 (quindici) giorni annui di eventuale “congedo per malattia 

del figlio” siano interamente retribuiti; e che in caso di figli di età compresa tra 6 e 10 anni, i primi 

10 (dieci) giorni annui di eventuale “congedo per malattia del figlio” siano interamente retribuiti. 
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ART. 17 - COMPENSI PER PRESTAZIONI E RISULTATI PER I QUALI SIANO FINALIZZATE 
RISORSE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Per tali compensi si rinvia ad una specifica coda contrattuale già operante nell’Ente, in 

particolare in materia di ripartizione degli incentivi ex L. 163/2006, al fine di definire le modalità di 

cumulo dei diversi compensi incentivanti per le diverse finalità e per ciascuna annualità. Al 

Segretario Generale spetterà il monitoraggio e la verifica della corretta applicazione del predetto 

regolamento. 

ART. 18 – ORARIO DI LAVORO (ART.5 DEL C.C.N.L.) 

L’orario di lavoro di 38 ore settimanali è attualmente cosi suddiviso: 

· 3 giorni la settimana, individuati secondo ordine di servizio, dal Lunedì al Venerdì dalle 

08:00 alle 14:30 (06:30 ore); 

· 2 giorni la settimana, individuati secondo ordine di servizio, dal Lunedì al Giovedì dalle 

08:00 alle 17:45 (9:45 ore comprensive dei 30 minuti di pausa pranzo). 

L’orario di servizio è stabilito con ordine di servizio del Presidente o del Segretario Generale. 

Tale tipologia di orario consente di rispettare i seguenti principi: 

- la funzionalità dei servizi rivolti all’utenza esterna; 

- la prestazione giornaliera non sarà frazionata in più di due periodi, salvo eccezionali 

esigenze; 

- l’arco temporale di impegno giornaliero individuale non sarà superiore alle 10 ore; 

- assicurare e garantire particolari articolazioni ai dipendenti in particolari situazioni di 

difficoltà. 

La pausa pranzo, in caso di rientro pomeridiano, può essere fruita tra le ore 13:00 e le ore 

15:00. 

L’orario di ingresso potrà essere anticipato fino ad un massimo di 10 minuti che saranno 

computati nell’orario di lavoro. 

La flessibilità oraria giornaliera è di 30 minuti in entrata al mattino o al pomeriggio al rientro 

dalla pausa pranzo. Il recupero di eventuali ritardi, da completarsi entro il mese, potrà essere 

effettuato con corrispondente spostamento dell’orario di uscita o, a richiesta dell’interessato, con 

un ulteriore rientro pomeridiano. 

ART. 19 - PROGRESSIONE VERTICALE 

Ai fini della razionalizzazione e della riorganizzazione della struttura dell’Ente, le parti 

concordano sulla scelta strategica di attingere prioritariamente alle professionalità maturate 

all'interno dell'Ente stesso e di ricorrere solo successivamente alle opportunità offerte dal mercato 

del lavoro per soddisfare la necessità di professionalità aggiuntive, in ragione delle prospettive di 

sviluppo programmate. 

La ridefinizione della dotazione organica del personale costituisce il punto di sintesi tra le 

esigenze di sviluppo della organizzazione e quelle di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse 

umane disponibili, in funzione delle reali necessità dei singoli servizi progettati. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



In sede di concertazione si valuteranno le modalità di espletamento delle procedure di 

“progressione verticale”, tese appunto a valorizzare il potenziale professionale dei dipendenti in 

relazione ai fabbisogni organizzativi dell’Ente, e si quantificheranno i processi da portare a 

compimento nell’arco di validità temporale di tale contratto. 

Per l’applicazione dei criteri di progressione verticale, e comunque per l’applicazione dei 

criteri di valutazione dei risultati, le parti concordano che si deve completare, entro il 31/07/2009, 

e comunque prima di ogni ulteriore assunzione e/o modifica della vigente pianta organica, il 

sistema organizzativo interno. 

A completamento del processo organizzativo incominciato con il “Funzionigramma” 

dell’Ente dovranno essere emanati gli ulteriori necessari provvedimenti, che inseriscano con 

precisione gli attuali dipendenti nell’ambito di ogni singolo Servizio e/o Ufficio, descrivendo le 

relative mansioni di ogni figura professionale. 

In seguito l’Ente, al fine di completare la struttura organizzativa, necessaria per dare 

attuazione anche alle procedure di monitoraggio dei risultati, si doterà di un regolamento sul 

procedimento amministrativo. 

Al termine di tale processo le parti si riuniranno per esaminare la corrispondenza tra le 

declaratorie di livello e le mansioni affidate, tenendo conto, in ogni caso, del termine concordato. 

ART. 20 – ATTIVITA’ DI STUDIO 

L’Autorità portuale favorisce il miglioramento culturale dei propri dipendenti. In accordo con 

le OO.SS., nel limite dell’operatività dell’Ente, favorirà con orari di lavoro personalizzati i 

dipendenti iscritti in scuole secondarie o università. Le parti concordano di esaminare la 

possibilità di assegnare a tali dipendenti un bonus orario in permessi, oltre quelli previsti dal 

vigente C.C.N.L.. La quantificazione degli stessi e le modalità di erogazione sarà effettuata 

dall’Autorità portuale alla prima riunione per il monitoraggio di questa contrattazione. 

Tenuto conto che i crediti formativi Universitari (CFU) possono essere acquisiti anche 

mediante il riconoscimento dei crediti ottenuti tramite attività lavorativa, stage o altro; l’Autorità 

portuale propone di adoperarsi con le Università di Sassari e Cagliari per esaminare la possibilità 

di intese finalizzate al conseguimento del riconoscimento dei crediti formativi maturati dai propri 

dipendenti nell’attività lavorativa, il tutto finalizzato al raggiungimento di una laurea. 

ART. 21 – AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI SECONDO L’INDICE ISTAT 

Gli emolumenti economici relativi alle voci “Indennità sostitutiva di mensa” di cui all’Art. 10 e 

“Indennità di missione” prevista nell’apposito Regolamento, saranno aggiornati annualmente, a 

cura dell’Ente, secondo l’indice ISTAT (FOI) di variazione del costo della vita. 

ART. 22 – CORRESPONSIONE DI “UNA TANTUM” 

Al termine della presente contrattazione, le parti convengono di corrispondere un 
compenso “una tantum”, a titolo di conciliazione, pari ad € 3.000,00 parametrati al 6° livello. 

Tale compenso verrà corrisposto a tutto il personale assunto fino alla data del 31.12.2008. 
Per il personale assunto durante l’anno 2008, il predetto compenso sarà corrisposto in 

modo proporzionale al periodo di lavoro prestato. 
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Dichiarazione congiunta 

Le parti convengono che, al fine di monitorare l’applicazione della presente contrattazione, 

e di correggerne le eventuali imperfezioni, siano fissati due incontri l’anno da svolgersi, 

orientativamente, nei mesi di dicembre e giugno. 
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