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Milano, 09 maggio 2012

Protocollo d’intesa per la definizione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. 1)
C.C.N.L. 01.04.1999 per i coordinatori nominati all’interno dell’Ufficio di

Censimento Comunale per le attività di supporto e di coordinamento connesse
al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni

Le Delegazioni di Parte Sindacale e di Parte Pubblica si sono riunite in data odierna per la definizione
dei compensi per le particolari responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f’, CCNL
01.04.1999 per il personale assegnato in via temporanea presso l’Ufficio Comunale di Censimento
(UCC) del Settore Statistica per attività di supporto e coordinamento della rilevazione.

Dato atto che per lo svolgimento delle operazioni censuarie è prevista l’erogazione da parte dell’Istat
di contributi forfettari fissi per il funzionamento degli UCC nonché di contributi forfettari variabili
legati all’attività di rilevazioni e che tali risorse non rientrano nel limite del Fondo per la contrattazione
decentrata previsto dalla vigente normativa (circolare RGS n. 16maggio 2012)

Considerato che presso il Comune di Milano si è costituito l’Ufficio di censimento Comunale per la
programmazione e l’organizzazione delle operazioni del 15° Censimento Generale della Popolazione e
delle Abitazioni in coerenza con le linee di indirizzo previste dall’Istat nel Piano Generale di
Censimento (PGC) con il coinvolgimento di personale di ctg. C (n. 10 unità) per attività di supporto e
coordinamento della rilevazione;

Ritenuto di riconoscere al personale sopraindicato il compenso per le particolari responsabilità svolte
nell’ambito delle operazioni censuarie (periodo dal 01.09.2011 al 30.06.2012) sussistendo i seguenti
requisiti previsti per il personale della categoria C previsti dal Protocollo d’Intesa del 18/09/2009:

1) attività svolte con autonomia decisionale
2) attività svolte sul territorio o in strutture decentrate
3) attività che richiedono il coordinamento di persone
4) attività svolte in ogni caso senza la presenza nella sede di lavoro di figure professionali di ctg.

D o dirigenziale a cui riferirsi per l’adempimento delle proprie funzioni
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Dopo ampia discussione, Le Parti concordano di riconoscere al personale assegnato in via temporanea
presso l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) del Settore statistica, costituito da n. IO unità, il
compenso per le particolari responsabilità svolte nell’ambito delle operazioni censuarie (periodo dal
01.09.2011 al 30.06.2012), in misura di € 1133,00 pro-capite lordo, sussistendo i requisiti per il
personale della categoria C previsti dal Protocollo d’Intesa del 18/09/2009 destinando a tal fine quota
parte del contributo erogato dall’Istat per l’Ufficio di Censimento Comunale.

La Delegazione di Parte Pubblica s’impegna a destinare eventuali risorse disponibili nell’ambito del
contributo erogato dall’Istat, per un riconoscimento economico a favore del personale del Settore
Statistica che ha collaborato con i coordinatori del Censimento, entro il 31.03.2013 con verifica entro il
30 novembre 2012.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
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