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Compenso per attività disagiate (rif. Art  17, 2 comma , lett. E) 

Si tratta di compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente 
disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C. 

Si riconosce un’indennità a coloro che effettuano: 
1. Un orario particolarmente disagiato (escluso il turno). Affinché si configuri questo tipo di 

disagio occorre che si tratti di orario di lavoro “spezzato” (ad es. un dipendente che lavori 
dalle 8.00 alle 11.00 e poi dalle 17.00 alle 20.00 per supportare le manifestazioni gestite o 
patrocinate dall’amm.ne oppure un autista che svolga orario plurisettimanale). 

2. un orario disagiato per coloro che non sanno a che ora finirà l’orario di lavoro per le 
attività istituzionali dell’amm.ne.  
 
€ 10,00 al giorno, per ogni giorno in cui si verifica l’orario disagiato, per un massimo di € 

30 mensili e dietro attestazione del Dirigente/Responsabile di Macrostruttura/Servizio 
Autonomo. 

Tempo di liquidazione: mensile (per il periodo di effettiva presenza in servizio). 
 
Compenso per rischio (rif. Art. 17, 2 comma, lett. D e art. 37 CCNL 14.09.00) 

Le prestazioni di lavoro che all'interno dell'ente comportano continua e diretta esposizione 
a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità personale, sono le seguenti: 
• Prestazioni di lavoro che comportano l’uso del videoterminale per un periodo medio 

settimanale pari almeno al 60% del proprio servizio; 
• Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatti con 

catrami, bitumi, oli minerali loro composti derivati e residui, nonché lavori di 
manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico; 

• prestazioni di lavoro di manutenzione o di vigilanza sul territorio che comportano 
esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall’inquinamento atmosferico ed 
acustico; 

• prestazioni di lavoro soggette a pericolo per la salute o l’incolumità personale del 
dipendente derivante da oggettive situazioni di lavoro. 
 
Ai fini della liquidazione dell’indennità occorre che il dirigente invii, all’inizio dell’anno, 

all’ufficio personale apposita dichiarazione motivata dalla quale risulti in modo chiaro la 
tipologia di rischio lavorativo, con riferimento all’elencazione sopracitata. Il dirigente è tenuto 
a comunicare il veni meno o la modifica della situazione di rischio.  

 
Per quanto riguarda l’indennità di rischio da videoterminale si applica a decorrere dal 

secondo semestre 2010 e con l’ausilio di apposite schede autocompilate dai dipendenti. Per il 
primo semestre si applica il decentrato precedentemente vigente. 

 
Tempi di liquidazione: 30 euro mensili (per il periodo di effettiva esposizione al rischio), 

frazionabili in 26 esimi in caso di rischio saltuario. 
 


