COMUNE DI CERIALE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per
l’anno 2011 (art. 17 CCNL 1/4/1999)
Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2011, presso la sede del Comune di Ceriale ha
avuto luogo l’incontro tra la delegazione trattante dell’Amministrazione comunale e le
rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali territoriali così
rappresentate:
Delegazione di parte pubblica:
Dott. Vittorio Pizzo (Segretario Comunale) - Presidente
Dott.ssa Elena Giordano
Dott. Ivano Cambiano
Arch. Luca Spada
Geom. Daniele Fui
Dott. Ivan Suardi
R.S.U., nelle persone di:
Marone Nicolangelo
Sarpero Laura
Penna Mariangela
Pastorino Vincenzo
Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:
Bellini Giancarlo
CGIL/FP
Vassallo Enzo
CISL FPS
Barone Franco
UIL FPL
Fogliarini Sergio
DICCAP SULPM
Vista la determinazione n. 613/GE/2011 in data 28/06/2011 di costituzione del fondo delle
risorse decentrate per l’anno 2011;
Preso atto della certificazione del Revisore dei conti, in data 23/06/2011 in merito alla
compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai
sensi dell’art. 55, comma 1, del D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009;

Preso atto, infine, della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 in data 24/06/2011 che
autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il
presente contratto.
Le parti si sono riunite per sottoscrivere il presente contratto collettivo decentrato
integrativo per l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l’anno 2011 (art. 17 CCNL 1/4/1999).
1) La costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2011 è quella evidenziata
nella tabella allegata alla presente ipotesi di accordo sotto la lettera
“A”.
L’Amministrazione ha deciso di mantenere le integrazioni di cui all’art. 15, c.2 e 15, c. 5 del
CCNL 1/4/99 destinate al finanziamento di servizi implementati a suo tempo e mantenuti
successivamente, nello specifico le turnazioni ed il terzo turno estivo della Polizia
Municipale, nei limiti delle integrazioni possibili ai sensi dell’art. 9, comma 2bis del D.L.
78/2010 convertito ai sensi di legge. Si ritiene infatti che il servizio di Polizia Municipale sia
necessario durante tutto l’arco della giornata e che il turno serale durante i mesi estivi
risponda ad una forte istanza di sicurezza da parte della cittadinanza. Pertanto,
considerata la confermata necessità del mantenimento dell’ampliamento del servizio di
vigilanza ( con quello che ne consegue in termini di presenza sul territorio, numero di
verifiche e tutela del patrimonio pubblico) tramite l’istituto delle turnazioni (anche serali
durante i mesi estivi) viene stanziata la somma complessiva di € 18.807,37. A fine anno
dovrà essere effettuata un’attenta verifica in merito agli obiettivi raggiunti dalla conferma di
tale attività.
Il fondo è stato inoltre automaticamente decurtato, sempre ai sensi della sopra citata
norma, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
2) In merito all’utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2011 la stessa è
descritta nella tabella allegata sotto la lettera “A”. Per quanto riguarda le particolari
responsabilità e le particolari posizioni viene altresì approvata la nuova disciplina allegata
alla presente sotto la lettera “B”.
Per la delegazione di parte pubblica
Il Presidente della delegazione trattante
Per la delegazione sindacale
Le Organizzazioni territoriali
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
DICCAP SULPM

LA RSU

