Regione Piemonte
COMUNE DI TERRUGGIA
Provincia di Alessandria

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2006- 2009
Accordo per l’anno 2011
PRESO ATTO del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico
2008-2009, sottoscritto in data 31.07.2009;
RITENUTO necessario procedere alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per
l’anno 2011 relativo all’utilizzo del fondo di cui agli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. sottoscritto il 1°
Aprile 1999 e s.m.i.;
VISTO che il predetto contratto stabilisce che annualmente con apposito accordo vengono
definite le somme relative alla costituzione ed alla modalità di erogazione del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
DATO ATTO che per il 2011 il fondo è quello risultante dall’allegato A)
Con il presente accordo si stabilisce il seguente utilizzo del fondo :
- Lavoro straordinario : i compensi per il lavoro straordinario verranno liquidati nel limite
massimo di spesa di Euro 2.909,73 ai dipendenti comunali ai quali è stato richiesto dal
Segretario Comunale per straordinarie esigenze di servizio, debitamente documentato dal
registro delle presenze e nel limite massimo di ore annue consentito pro- capite;

Tutto ciò premesso si stabilisce il seguente utilizzo del fondo:
-

-

Compensi per l’incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi:
Euro 2.400,00;
Per quanto riguarda il sistema di attribuzione e di ripartizione si fa riferimento a quanto
stabilito dall’art. 19 del contratto integrativo aziendale stipulato in data 02.03.00;
Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla progressione
economica: Euro 7.186,35;
Compensi per le indennità di rischio: Euro 720,00. E’ attribuita ai due dipendenti esterni
dell’area tecnico – manutentiva cat B3 nella misura di Euro 360,00 cadauno;
Compensi per l’indennità di disponibilità per ciascuno dei due dipendenti operatori Tecnico
manutentivi cat B4 nella misura di Euro 400,00 per il dipendente Zavattaro Paolo e di Euro
600,00 per il dipendente Roati Alberto e per complessivi Euro 1.000,00;

-

Compensi per le indennità di disagio: Euro 900,00. E’ attribuita ai due dipendenti operatori
Tecnico manutentivi dell’Area Tecnico – Manutentiva cat. B4 nella misura di Euro 300,00
cadauno ed all’unico operatore dell’Area Servizi Ausiliari cat. B2;

-

Indennità di comparto per l’anno 2011, ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. del 22.01.04:
euro 2.101,30.

L’importo complessivo del fondo utilizzato per l’anno 2011 risulta, pertanto, pari ad euro
14.307,65;
Tutto ciò che residua dal fondo 2011 viene utilizzato per retribuire, in parte, l’indennità di
posizione al Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Terruggia 24.06.2012

Per la delegazione di parte pubblica:
F.to Il Sindaco (Bellistri Dr. Giovanni)

Il Segretario Com.le
F.to (Dott. Sante Palmieri)

Il Rappresentante Sindacale
Provinciale CILS
F.to (Cutrona Pierangelo)

Allegato A - Contratto
Integrativo Aziendale 20062009 - Ipotesi Accordo per
l'anno 2011

Comune di TERRUGGIA - AL
anno 2011
Art. 31 co 2 CCNL 22.01.04
quota A

art. 31 c. 1 CCNL 22.01.04
art. 4 c. 2 CCNL 05.10.01
art. 32 c.1 CCNL 22.01.04
art. 32 c. 2 CCNL 22.01.04
art. 32 c. 7 CCNL 22.01.04
art. 4 c. 1 CCNL 09.05.06
art.8 c.2 CCNL 11.04.08
RIDUZIONE IMPORTO STRAORDINARIO

risorse certe e stabili
contenuto

importo
€ 13.440,53

unico importo consolidato

€ 981,27
€ 637,15

0,62% m.s. 2001
0,50% m.s. 2001
0,20% m.s. 2001
0,50% monte salari 2003
0,60% monte salari 2005

€ 513,83
€ 205,53
€ 646,89
€ 1.109,56
€ 277,80

sub. TOTALE consolidato quota A

€ 17.812,56

Totale generale risorse stabili + risorse
variabili

€ 17.812,56

Straordinario liquidabile anno di riferimento

€

2.909,73
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CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE ANNO 2011
RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO – FINANZIARIA.
In relazione al Contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2011 ed allo stanziamento delle risorse, la cui
destinazione è evidenziata nella seguente tabella:
ANNO 2011
(dati in Euro)
Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi

2.400,00

Indennità di rischio

720,00

Indennità di disagio

900,00

Indennità di disponibilità

1.000,00

Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla
progressione economica orizzontale.

7.186,35

Incremento indennità di comparto ex art. 33, CCNL 2004

2.101,30

Somme non utilizzate con riferimento alle disponibilità del corrispondente
esercizio finanziario

3.504,91

TOTALE
costo contrattazione collettiva decentrata

17.812,56

Lavoro straordinario

2.909,73

TOTALE GENERALE

20.722,29

Vista la dotazione organica al 31.12.2011;
Si da atto, della compatibilità dei costi della proposta di Contratto integrativo aziendale in oggetto, sia con la normativa di
riferimento che con la disponibilità delle somme stanziate nel Bilancio di Previsione 2011, da conservare nel conto dei
residui, nonché con le somme stanziate nel Bilancio Pluriennale, per quanto concerne gli anni 2012 e 2013.
Terruggia, lì 21.05.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Antonella Musso

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Sante Palmieri

Vista la sopra estesa relazione ed i dati di bilancio, si dà atto della compatibilità della proposta di CCDI 2011con le
risorse finanziarie dell’Ente, sia a livello annuale che pluriennale e che, pertanto, nulla rileva in merito.
Terruggia, lì 21.05.2012
IL REVISORE DEL CONTO
F.to Dott.ssa MARIA LUISA MUSSO

