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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 
VISTO il CCNL comparto Regioni Autonomie Locali vigente; 
 
VISTO l’Art 23 dello Statuto del Consorzio nel quale si elencano le competenze del Direttore tra le quali vi è 
il coordinamento degli uffici e dei servizi, nonché  la gestione del personale; 
 
PRESO ATTO che nelle more dell’adozione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi stesso in data 
07/06/06, il C.D.A. ha deliberato l’adozione transitoria del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Castelletto Sopra Ticino già precedentemente utilizzato nella gestione convenzionata 
preesistente alla gestione consortile, vengono definite  le seguenti linee di indirizzo: 
 
A seguito del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e 
autonomie locali Biennio Economico 2008 - 2009 e normativo 2006-2009 del 11.4.2008, la delegazione di 
parte pubblica dell’Ente e la delegazione sindacale, nella riunione tenutasi il 13/05/2009 hanno concordato 
l’ipotesi di contratto integrativo decentrato per l’anno 2008.  
Il testo dell’ipotesi è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 40, comma 3 del D.Lgs. 165/01, al Revisore dei Conti 
del Consorzio C.I.S.AS. di Castelletto Sopra Ticino per constatare la compatibilità dei costi della 
contrattazione con i vincoli di bilancio e con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. 
 Il suddetto organo ha espresso parere ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNL 1.4.1999, così come 
sostituito dall’art. 4, comma 3 del CCNL 22.1.2004 e successivamente è stato inviato all’Amministrazione 
Consortile che, con deliberazione di C.D.A. n. 43 del 28.05.2009 esecutiva a norma di legge, ha autorizzato 
il presidente della delegazione trattante dell’Ente alla sottoscrizione definitiva. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

 
L’anno 2010 addì 31 del mese di marzo 2010 le parti della delegazione pubblica, sotto elencate, e le parti 
della delegazione sindacale si riuniscono al fine di provvedere alla costituzione del F.E.S. anno 2009 per 
procedere alla distribuzione delle somme destinate alla produttività ed indennità di risultato anno 2009 ai 
dipendenti.  
Si ritiene opportuno attenersi al contratto decentrato integrativo sopra citato sottoscritto in data 13.05.2009, 
in quanto la validità del contratto decentrato è biennale, nel caso in cui non si sia proceduto a 
sottoscrizione di un nuovo C.C.D.I., dunque le parti concordano di procedere esclusivamente alla 
costituzione del F.E.S. 2009 attenendosi ai criteri normativi vigenti, il cui schema è allegato al presente 
accordo.  
 

 
Delegazione trattante di parte pubblica 

 
Presidente: Dott.ssa Luisa Ferrara 

DIRETTORE 
 

Delegazione di parte sindacale 
 

Rappresentanza Sindacale Unitaria 
Bruna Pellanda 

 
Vandoni Maria Cristina 

 
Ivan Piana 

 
Vanolo Cora  

 
Organizzazioni Sindacali territoriali 

 
CGIL/FP – Scappatura Pasquale 

 
CISL/FPS assenti 
UIL/FPL assenti 

 
Letto, confermato, sottoscritto 
Castelletto Sopra Ticino, 31.03.2010 





Allegato 1 
Costituzione del Fondo 2009 

RISORSE AVENTI CAR.4TTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITÀ' 

CONTRATTO DESCRIZIONE 
IMPORTO IN 

E I R O 

Art 31 c. 2 CCNL 22/01/04 

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2006 
secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, 
commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse 
caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono 
rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, 
comma 4; art. 15, comma 1. lett. a. b, c, f, g. h, i , j , 1, comma 5 per gli efletti derivati 
dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'I 4 1999; art 4, commi 1 e 2, 
del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche 
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

€ 82.583,18 

C.C.N.L. 01/04/1999 Art . 15 comma 5: risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in 
relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti. 

e 

C.C.N.L. 22/01/2004 

Art. 32 comma 1: incremento 0,62% del monte salari anno 2001 e 1.881.71 

C.C.N.L. 22/01/2004 
Art. 32 comma 2: incremento 0,50% del monte salari anno 2001 e 1.517.51 

C.C.N.L. 22/01/2004 
Dichiarazione congiunta n. 14: incrementi per maggiore differenziale progressioni 
orizzontali 

€ 

C.C.N.L. 22/01/2004 

Art. 33, c. 4 lett. a) (quota comparto a carico ente) 

C.C.N.L. 09/05/2006 

Art. 4 comma 1 : gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, 
incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004 
con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza. 

e 2,597.30 

C.C.N.L. 09/05/2006 

Dichiarazione congiunta n. 4: incrementi per maggiore differenziale progressioni 
orizzontali 

e 371,13 

C.C.N.L. 11/04/2008 Incrementi per maggiore difTerenzìale progressioni orizzontali e 612,80 

C.C.N.L. 11/04/2008 

Art. 8 comma 2 : gli enti locali, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2008, 
incrementano le risorse decentrate di cui all'art 31, comma 2, del CCNL del 22/01/04 
con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il 
rapporto tra spese di personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%. 

e 3.316.77 

C.C.N.L. 31/07/2009 

Art. 2 comma 1: lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo 
delle diverse categorie, come definito nella tabella B allegata al CCNL dell/I 1/04/2008, 
è incrementato degli importi mesnili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A , 
con le decorrenze ivi previste . 
Art. 2 comma 2: a seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli importi 
annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo 
delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati nelle misure e 

Dichiarazione congiunta n. 1: incrementi per maggiore ditTerenziale progressioni 
orizzontali e 304.80 

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI e 93.185,20 



Allegato 2 
Costituzione del Fondo 2009 

RISORSE AVENTI C A R A T T E R E DI EVENTUALITÀ' E DI VARIABILITÀ' 

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO IN E I R O 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001 ): La quota delle risorse che 
possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti 
derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti 
iniziative: 
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini 
di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei 
programmi di spesa ordinari con i l conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti 
pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiunti\-i 
rispetto a quelli ordinari; c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o. comunque, per 
prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 

f 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

Art. 15 comma 1 - lettera e): economie denvanli da trasformazione del rapporto di lavoro da full tiine a 
pari time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e 
modificazioni 

e 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 
Art . 15 comma 1 - lettera k) (come da art, 4 comma 3 CCNL 05/10/2001): risorse che specifiche 
disposzioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale 

f 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

f 
Art 31 c. 3 

CCNL 
22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

( Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

e 
Art 31 c. 3 

CCNL 
22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

f 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

Art. 15 comma 1 - lettera m): risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui 
all'art. 14 a consuntivo 

e 2.044,94 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

0 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

Art . 15 - comma 5; risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di 
attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai 
quali non sia correlato un aumento delle dotazioni organiche 

€ 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 01/04/1999 

Art . 17 - comma 5: le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente 
esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'armo successivo. Economie derivanti 
dall'anno 2008 

f 1171L28 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

Art 31 c. 3 
CCNL 

22/01/04 

C.C.N.L. 14/09/2000 

Art . 54: quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al 
finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori 

€ 

f 

C.C.N.I,. 11/04/2008 

Art . 8 comma 3 : in aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2. gli enti locali, ad eccezione di quelli 
previsiti dal comma 4. possono incrementare, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2008. le 
risorse decentrate di cui all'art 31. comma 3. del CCNL del 22/01/04,qualora rientrino nei parametri di cui al 
comma 1 . dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a - fino ad un massimo dello 0,3% qualora il rapporto tra spesa 
del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; b- fino ad un massimo dello 0.9'*'o. 
qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%. 

€ 

f 

art. 53, c. 7 d. Igs. 265/2001 jrecupero da dipendenti ad integrazione fondo 

€ 13.75642 
€ 106.941,42 
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