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CCDI 201 1 C. LS.AS. CASTELLElTO S. TICINO (NO) 

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 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni. 

VISTA la Legge nr. 122 del 30.07.2010 di conversione del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. ·~ 

VISTO il CCNL comparlo Regioni Autonomie Locali vigente; 

VISTO l'Ari 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 
07106106, 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 consorlile. 

Preso atto della Delibera nr. 23 del 16.05.2012 ad oggetto con la quale si autorizzava la delegazione 
trattante di parle pubblica alla sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo anno 2011 e del Parere 
favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 28.05.2012. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

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 11/04/2008 e del C.C.N.L. del 
31/07/2009 Biennio Economico 2008-2009, la delegazione di parte pubblica dell'Ente e la delegazione 
sindacale, nella riunione tenutasi il 07/05/2012 hanno concordato il contratto integrativo decentrato per l'anno 
201-1, nella riunione tenutasi il 11 .06.2012 hanno concordato il contratto integrativo decentrato per l'anno 
2011'\, nel testo sotto riportato. 

Il Presidente della delegazione di parte pubblica: 
Dott.ssa Luisa Ferrara - Direttore r 

"'vv<A/' è' /l; ,.e_....._.. Q 

e la delegazione sindacale composta dai sigg.: 

R. SU. 
Leonardi Paola 
Ciardullo Cristina 
Mazzetti Sara 
Pellanda Bruna 
componenti della R.S.U. 

ed il Rappresentanti delle organizzazioni sindac9Ji n 

- C.G.I.L. Del Vecchio Paolo ~ \JQ'"~\MJO -~ 

Stipulano la presente ipotesi di contratto integrativo decentrato. 
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l CCDI 2011 C I.S.AS CASTELLETIO S. TICINO (NO} 

Consistenza del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per 
l'anno 2011 

Le risorse destinante all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
anno 2011 ammontano ad € 93.185,20 (allegato 1) per la parte stabile ed un importo a debito a 
conguaglio pari ad €. 850,07 originato da arretrati relativi alla retribuzione di posizione attributi a seguito 
di rideterminazione della stessa nell'anno 2011 con decorrenza 01.01 .201 O ad integrazione del fondo e 
dalla somma, ai sensi 15 comma 1 lettera m) del C.C.N.L. 01/04/1999, di €. 2.916,62 quale risparmio 
derivante dall'applicazione della disciplina dello straordinario a consuntivo per 2011 per la parte 
variabile, per un totale di € 95.251 ,75. L'individuazione delle componenti del fondo stesso sono riportate 
nel prospetto allegato al presente accordo (allegato 2). 

Alle risorse variabili andranno aggiunte le somme eventualmente residue indicate all'art. 15 comma 1 
lettera m) del C.C.N.L. 01/04/1999 quali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello 
straordinario a consuntivo per il riparto del fondo ai dipendenti per l'anno 2011 . 

Progressione economica all'interno della categoria 

Preso atto che nel contratto decentrato sottoscritto in data 13.05.2009, venivano approvati i criteri per 
l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali , ai fini di un più rigoroso rispetto delle indicazioni 
contenute nel C.C.N.L.. 

Si stabilisce non procedere ad alcuna procedura per assegnazione di nuove progressioni economiche 
orizzontali per l'anno 2011 . 
Pertanto il fondo delle progressioni resta stabilizzato in € 20.118,43. 

Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi 

La liquidazione della produttività avverrà nel rispetto della vigente normativa e pertanto soltanto a 
conclusione del periodico processo di valutazione dei piani di lavoro del servizio, delle prestazioni e dei 
risultati, nonché in base al livello di conseguimento di obiettivi pre-definiti negli strumenti di 
programmazione. L'attribuzione dei compensi verrà effettuata in funzione degli effettivi incrementi di 
produttività e del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, come risultato aggiuntivo 
apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. La valutazione del 
personale, ai fini dell'erogazione della produttività, avverrà sulla base delle schede che si allegano al 
presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Ai fini della distribuzione della produttività si concorda, altresì, quanto segue: 
1) L'avanzo ottenuto rispetto all'ammontare complessivo del fondo dopo il primo calcolo di 

liquidazione effettuato in base alla valutazione dei dipendenti verrà ripartito tra il personale con i 
medesimi criteri. 

l Compensi per retribuzione di posizione P.O., responsabilità di 2° livello, 
Si ritiene di mantenere una sola posizione organizzativa che viene identificata all'interno dell'Area 
Sociale, area in cui è necessario una responsabilità specifica oltre ad un coordinamento degli interventi 
realizzati sul territorio a favore delle fasce deboli della popolazione. 
l criteri per il conferimento della posizione organizzativa e delle responsabilità di 2° livello sono quelli 
fissati nel precedente accordo decentrato del 31 .03.2011 . 

• Per L'indennità di P.O. è fissato il seguente importo €. 8.850,00 ; 



CCDI 2011 C l S.AS CASTELLETTO S. TICINO (NO) 

Le figure professionali alle quali si intende elargire dette indennità di secondo livello sono: 
1. Economo 
2. R.U.P. Segreteria, Proweditorato 
3. R.U.P. Ragioneria 

Per un totale di €. 5.900,00. 

La validità del presente contratto avrà effetto sino a nuova sottoscrizione del nuovo contratto decentrato 
integrativo. 

Allegati: 
A) : Costituzione fondo anno 2011 

Delegazione trattante di parte pubblica 

Presidente: Dott.s a Luisa Ferrara 
DIRETTORE .,.... 

\, Wtll ~ 

Letto, confermato, sottoscritto 
Castelletto Sopra Ticino, U 2012 

"'l 

• 

Delegazione di parte sindacale 

Rappresentanza Sindacale U · aria 
Sig.ra Leonardi Paola , 

Sig.ra Ciardullo Cristina 
Sig.ra Mazzetti Sara~ 

Sig.ra Pellanda Bruna~ 

Organizzazioni Sindacali territoriali 

CGIUFP - Del Vecchio Paolo 

~Ve«.~o ~ 
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Allegato l 
Costituzione del Fondo 201 l 

RISORSEA\'E~TI CARATI'ERE DI CEIHEZZA,ST\BII.ITA' E CO~T"liTA' - CONTRATTO OESCRIZIO E 

Le nsorse avenu caranere da certe~. stabahu\ e conunuuà deterrmnatc nelranno 2006 
secondo In prevagente dascaphna controuuale, e con le mtegrnzaom prevaste dall'an 32. 
comma l e 2, vengono definite m un unaco ampono che rc~UJ confcm1ato, con le stesse 
caraueristiche, anche per gli anni successa va Le nsorsc del presente comma sono 

Art 3 1 r. 2 CC~L 22/01/0.. rapprcscnuue da quelle deravanu dalla applicazione delle seguenti daspo.azaona arL 14. 
comma 4, an t 5. comma t . letL a. b, c. f. g. h. 1. J. t. comma 5 per gh effeua denvau 
datrmcrcmento delle dota,oaom organache, del CCNL dcii" l 4 1999, an 4. comma l e 2. 
del CCNL 5 10.2001 l ' ampono è susccnabale da mcrcmcnto ad opera da sp.:cafichc 
disposmona dea contratta colletta vi nazaonah di lavoro 

IMPORTO IN 
EURO 

€ 82 583.18 

l= --- i=. =- ~-

C.C'. '\.L 0 1/0../ 1999 ~5 romnu1 5: nsorse da desunare ad incrementi dtlla dotazione organica m l E' -
- - -

~;===-one nll'ana,azaone da nuova servw eto accresca mento degh esastcnu =-
---

Art. 32 comma l : mcrcmento 0.62% del monte salara anno 2001 E' l 881 71 

Art. 32 comma 2: mcrcmcnto 0,5()'}o del monte salara anno 200 t € l 517.51 

c.c. '.L. 221011200-1 

Dichiannione congiunta n. 14 incrementa per maggaore differenzanle progressiona 
€ -onzzontah 

Art. 33, r. 4 lett. a) (quota comparto a caraco ente) 

Art. 4 comma l gh enu locah, nea qua h al rappono tra spesa del personale ed entrate 
correnti Sta non supcnore al 39%. a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006. 
incr~memnno le nsorsc decentrate da cui all'an. 3 t. comma 2, del CCNL del 22/01/2004 f 2 597,30 

c. c.~-L. 09/05/2006 con un ampono comspondcme allo 0,5% del monte salara dell'anno 2003. esclusa la 
quota rclntava alla dangcn7..a 

Dichiara Lione congiuntu n. 4 incrementi per maggaon: daOèrellZialc progrcssaona 
€ 371 . 13 onzzontah 

'-=- --=- - -= - --
C.C.N.L. 11104/2008 Incrementi per maggiore differenziale progressioni orizzontali f 612,80 

- - - - - - - --
Art. 8 rom ma 2 gh cnu locah, a decorrere dal 31112/2007 e a valere per l'anno 2008. 
mcremcntano le nsorsc decentrate da eu a all'nn 31 , comma 2. del CCNL del 22101104 

C.C.'\.L. 11/04/2008 con un ampono comspondente allo 0,6•/o del monte salara dell'anno 2005. esclusa la € 3 31 6,77 
quota relativa alla dangenlll. qualora ncntrmo nea parumctra da cua al comma l ed al 
rappono tra spese da personale ed entrate correnti sm non supenorc al 39"/o 

i" ' . J. comma : o supenoao moeuare acue posiZiona cconomacne mawua c o1 svuuppo 
delle di\ erse categone. come definno nella tabella 8 allegata al CCNL del VI 1/04/2008. 
è mcrementato degh ampona mesnah lorda, per tredaca mcnsalna, mdacau nella tabella A. 

c.c. • L. 31107/2009 con le decorrenze t va prcvaste . 
Art. 2 comma 2: a scguato dell'apphcazaone della dascaplma del comma l , gh ampona 
annua lordt dello supcndao tabellare delle posizaona economache inizlah c da svaluppo 
delle daversc categone del sastema da classalicaZJonc sono ndcterrnmau nelle masure e 

' . u. .u,.n ,r 

Dichiltra7Jonc congiuntil n. l: incrementi per maggiore daffcrenzaale progressiona 
€ 304.80 onzzontah 

TOT AI.E RISORSE Dt:CESTRA TE ~T ABILI f 9J.I8..'UO 

, , (;1\12017 



CON"IRA'ITO 

C.C.~\. l... 01104/1999 

Art li <.3 
CCM. 
21/01~ 

C.C.N.L. 1410912000 

c.c.:-..a_ IIJO.I/2008 
Atn"lrafi p~r ridtltnn;nll't.ion~ rt"lrlbuz.iont df 

001Wou~ 

l 

Allegato 2 
Costitu=ione del Fondo lO/l 

RJSORSE A\l::\11 CAR.\TITRF DI EVl:,TùAUT \ ' E DI\ \RIABILITA' 

DESCRJ210'E 

Art. 15 eomma l - ltltera d) (sosutuuo da an 4 oomma 4 CCNL OS 10'2001) La quota delle nsorsc che 
possono ~ de>tmatt al tranammto «:onomt..:o aeeessono del pcnonalt nell' ambuo dtgh rntroiU 
dtn'antt dalla appheaztone delrart.43 della le!!l!e n 449/ 1997 oon parttoolare nftnmcnto alle seguenu 
intziauv~: 
a. contratu dt sponsoru:zanone ed aceordt dt collaboranone con SOB&<tn pwau ed ISSOCI&Doru senza tìru 
di lucro. per realizzare o ~UIStrc: a utolo gratwto tntenentt, SCfVllJ, p~ono, beni o olllvtiÀ onsenu net 
programmi dt spese ordmnn con il consesuunento dei eormpondenu rrspamu; b. convennom con sollj!tttl 
pubbhc1 e prwau dtrWI a fonure 11 medesimi SOilJ!etn. a utolo onerO>O. consulcn1.< e stn1ZI awwttl\ t 
nspelto a quelh O<dman. <. contribuu delrurmza per senw pubbùe1 non essennah o, comunque. per 
prestA.t1ono, verso tem pagantt, noo connesse a ~;aranzra dt donttJ fondamentali 

An. 15 comma l - leuera e): econorn1e dtnvanu da traSformaziooe del rapporto do la,oro da full ume a 
part ume ai senst e net lintou dell'art l- comma S7 e SCI!uenti L 662/1'196 e succtss!'e uuegruiono e 
mod1fieutoo1 

Art. IS comma l - lttttrl k) (cOtne di an 4 comma 3 CC'L 05 IO 2001 ) nsorse ebe spec1fiche 
dJsposllOOI dJ legge finai11..UOO all'lncetlti\1IZIOOe dt preSltiZJOnt o n>uhatl del personale 

An. 15 comm• l - lettera m): nspann1 derwantt dlll'apphcwone della cbsetphna dello straordtnano dt CUI 
all'an 14 a consunmo 

o 

Art. IS- comrn• S: nsorse necessane 8 sostenere onen del trattamento econonttco aeetssooo in caso d1 
atto,·urone dJ nuovr stmLt e process1 d1 norgarua.aztone finaliaot1 all'accrescrmeneo dt qucU1 eslSienllll 
quah non sia corrtlato un a umtfllO deHe dou.zioni org•nitht 

Art. 17 - eomm• S: le somme non uuhzzatc o non attrtbutte coo nftnmento alle final1ti del cornspondcnte 
esercwo finll\1Jano sono ponate m •umcnto delle nsorse dell'anno successi\ o 

Art. 54: quota pane dtl rttnborso Spt!l(! per ogsu nooficaz1one di atto dell'amnuntst111Zlone linaùzz.ata al 
tìnannamento dt lnetntl\1 dt produmvrtì a fa, ore dt mtSSI noufieaton 

Art. 8 commo 3 tn agg~unta alle dJspontbihta dtn\'anb dal comma 2. gh enulocoh. ad eccezione dJ quelh 
prt\15111 dal comma 4. possono incrementare, a decorrere dal 3111 212007 e a valere per l'anno 2008, le 
risorse: decentrate d1 cw all'an 31. cOtnma 3. del CCNL del 2210 !~.qualora nontnno ne t paramctn do cm al 
comma l • det \llon percentualt calcolali con nfenmmto al monte salan dcll'onno 2005. esclusa la qUOill 
relatl\1 alla drng<nUt. do S<j;utto rnd1ea11 a - fino ad un mass1mo dello 0,3° o qualora ti rapporto tra spesa 
del personale ed entrale corremi sia compreso tra ti 25% ed 1132"o. b- fino ad un tNSSintO dello 0.9" .. 
qualora rl rapporto oa spesa del ptrSOnale ed onoate correnti sta mftnore al zs• • 

arreatrau per ndeeermuruione indenntta di poswone con decorrcnr.a 01 '01 2010 

TOTALE RISORSE DECENTRA TE V AlliABIU 
TOTALE RISORSE DECENTRATE 

1 1 G Ili 201Z 

l\ l PORTO l' EURO 

f 

f 

f 
f -
f 
€ 

f 2.916.62 

f 

f -

f -

~ 850.07 

lf 2.866,5~ 

( f 95.151 75 
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