COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE
Provincia di Pavia

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2011
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Verbale accordo di contrattazione decentrata, concertazione ed informazione per l’anno 2011 in
seguito alla riunione della delegazione trattante intervenuta in data 10.05.2011
La riunione della delegazione trattante è stata indetta per trattare i seguenti argomenti all’ordine
del giorno:
A) da esaminare in sede di contrattazione decentrata per il 2011:
• Quantificazione risorse fondo incentivante
• Criteri per particolari indennità-conferma
• Criteri di incentivazione per incremento produttività singole e di gruppo
• Lavoro straordinario
B) da esaminare in sede di concertazione 2011:
• Sistema di Valutazione
D) da esaminare a titolo informazione 2011:
• incremento fondo ex art. 15 comma 5
• modifica regolamento organizzazione in attuazione del D. Lgs. N. 150/2009
(Brunetta)
E) da esaminare a titolo informazione integrativa 2010:
• Ulteriore incremento fondo ex art. 15 comma 5 disposto con atto Giunta comunale n.
125/2010 a fronte progetto incentivante trasporto alunni Belgioioso.
Le parti:
dato atto della regolarità della convocazione, in relazione ai surriportati punti all’ordine del
giorno, avendo esaminato le questioni poste a titolo di concertazione, convengono e concordano
sulla proposta di sistema di valutazione definito a seguito del recepimento del D. Lgs. 150/2009
come riportato nel documento allegato;

con riferimento agli argomenti posti per l’esame in sede di contrattazione decentrata rilevano e
convengono che:
- i fondi destinati alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'art.
32 del CCNL 22.1.2004, sono complessivamente quantificati e ripartiti come dal prospetto
allegato, tenuto conto che l’Amministrazione ha ritenuto esservi i presupposti per potersi ribadire
e confermare il ricorso alla facoltà di incremento del fondo previsto dall’art. 15 comma 5 del
CCNL in correlazione alla attivazione dei seguenti progetti:
a. servizio convenzionato di vigilanza serale oltre che notturna per un costo di € 4.000,00 ;
b. manutenzione e cura del verde per un costo di € 7.000,00;
c. servizio pomeridiano di trasporto alunni per un costo di € 4.400,00;
d. servizio trasporto alunni medie Belgioioso per un costo di € 2.600;
e. preparazione e riordino mercato per un costo di € 1.500;
f. servizi cimiteriali per un costo di € 1.500;
g. aggiornamento modulistica - sito internet e supporto amministrativo iniziative per un costo di €
1.400;
- le risorse destinate al finanziamento dei progetti come individuati nelle schede allegate, saranno
erogate, per ciascun progetto, previa verifica del conseguimento del risultato, da effettuarsi a cura del
responsabile di riferimento con le modalità meglio precisate per ogni progetto;
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-le risorse aggiuntive derivanti dall’ integrazione dello 1,2% su base annua calcolate sul monte
salari del 1997 sono giustificate, come da attestazione dell’organo di valutazione, con riferimento
all’accertamento delle effettive disponibilità di bilancio conseguenti ad interventi di
riorganizzazione della gestione dei servizi cimiteriali e sono destinate al cofinanziamento dei
progetti incentivanti, anche per quanto riguarda l'utilizzo della quota destinata alle finalità di cui
all'art. 17 c.2 lett. a) (incentivazione della produttività di gruppo ed individuale).
Concordano:
- di destinare al cofinanziamento di progetti incentivanti le somme già utilizzata per il
finanziamento dell’indennità di disagio, riconoscendo , anche alla luce delle recenti pronunce in
merito da parte dell’ARAN, la carenza di presupposti per il riconoscimento di tali indennità.
- di confermare l’attribuzione delle indennità da corrispondere ai dipendenti cui sono assegnate
responsabilità non diversamente retribuite; Si considerano tali: a) le funzioni di Responsabile di
Servizio assegnate con provvedimento del Sindaco per i servizi individuati nel provvedimento
stesso, ai dipendenti inquadrati nella categoria C: Borromeo Nicoletta, Arcari Sergio e Adretti
Annalisa per i quali l’indennità suddetta resta stabilita rispettivamente in € 1.920,00, 1.080,00, e
900,00 annui lordi;
- che per quanto riguarda la quantificazione e destinazione dei compensi incentivanti di cui all’art.
15 comma 1 lettera k) del ccnl 1/4/99, si procederà in conformità a quanto a tal fine stabilito nella
specifica regolamentazione dell’Ente.
Si prende atto che per l’istituto contrattuale della progressione orizzontale, previsto all'art.5 del
nuovo sistema di classificazione:
- alla data del 31.12.2010 risultano destinate al finanziamento delle progressioni attribuite,
complessivamente € 11.566,03;
-per l’anno 2011 resta convenuto che a tale istituto non vengono assegnate ulteriori risorse.
Si prende atto che è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti in ordine alla
verifica della compatibilità del fondo con gli stanziamenti di bilancio;
Si prende atto che la sottoscrizione del presente accordo di contrattazione decentrata 2011 è stata
autorizzata con delibera della Giunta Comunale n. del ……;
Letto confermato e sottoscritto in Santa Cristina e Bissone lì 14.06.2011
Per la RSU

Per le organizzazioni sindacali

Per l’Amministrazione Comunale

Ghiacci Mirella

Cassinari Antonio

Barletta Dr.ssa Angela
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