
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNUALE PER LA SUDDIVISIONE DELLE RISORSE DEL

FONDO DI CUI ALTART. 31 DEL CCNL 22.1.2004 DEL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA PER

f ANNO 2009, aisensidell'art.4, comma 1 delCCNL 1.4.99.

llgiorno quattordicidel mese di Gennaio dell'anno duemilatredici, tra:

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA:

nelle persone nominate dall'Amministrazione quali membri della delegazione trattante di parte
pubblica:

1. Ferrari dr. Renato (Segretario Comunale), Presidente

2. Benigni Mauro (Responsabile di posizione organizzativa delle aree amministrativa,

tecnica e divigilanza), Membro

e le seguenti OO.SS.:

C.g.i.l. nelta persona delsig. Ghiandelli Andrea

C.i.s.l. nella persona della sig.ra Brizzi Patrizia

la R.S.U. nella persona del sig. Massini Roberto;

è stato sottoscritto l'allegato C.C.D. per la suddivisione delle risorse decentrate del fondo di cui

all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 per l'anno 2OO9, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 1.4.99 e
secondo quanto autorizzato con deliberazione di G.C. n. 110 del23lLL|àOLZ.
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aciiTe.ATTCI CCILLETTIL/CI DECENTRATO AruN[".'A.LE PER [-A SUDEEVSSIOrSE EELI-E RISORSE SEL

iO:-iDO EI €U! ALL'ART. 31 DE[. CCNL 22"1.2004 DEL COMiJF{E E8 ftNARC[AruO DELLA CE-{[A[UA PER

;' ANNO 29fi9, ai serlsl de[!'ant.4, cornn'la 1 defl CCFTX!- 1.4.99.

'n'lTo!-o I

Soggetti, durata e aPPlicazione

Art.3.

{cormposizione delle delegazEoni trattanti}

1. La delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi del primo comrna dell'art. l-0

del CCNL U4/L999 e s.m.i., è stata individuata con provvedirnento ciella G.C. del

1.6112/201,L n.135.

La delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi del secondo comma de!!'art. 10 del

CCNL 1.4.i399, è risultata essere composta da:

Rappresentanza Sindacale Unitaria

I rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale di categoria firmatarie

del CCNL 2002-2005 di comParto.

Art.2
(Durata ed effetti- nlf. Art 4 comnta 1 del CCNL zZlLfZgA4j

ll presente contratto ha validità annuale per la suddivisione delle somme relative al fondo

di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 31- del CCNL 22.1.2004 sia per le risorse stabili che per quelle

variabili dell'anno 20A9. Fino a che non si raggiungerà un accordo per l'anno successivo in

materia potrà valere la suddivisione concordata per il presente anno nei lirniti pero di

spesa, per ciascuna voce econornica contrattuale, di quelli oggi concordati .

Le modalità di erogazione delle risorse per le politicire di sviluppo deile risorse umane e

per la performance individuale, per le progressioni econorniche orizzontali all'interno deila

categoria, per l'attribuzione dell'indennità di disagio, di responsab!lità, di nraneggio valori

sono quelle stabilite nel CCDI quadriennale, sottoscritto in data odierna, salvo le nnaterie

che per loro natura richiedano diversi tenrpi di negoziazione o verifiche periodiche in base

a quanto eventualmente stabilito in materia dai vigenti CCNL di comparto.

g. I singoli istituti previsti trovano applicazione con decorrenza dal giorrlo successivo a que!lo

di definitiva sottoscrizione del CCDI e non hanno efficacia retroattiva.
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(ohiettivi)

1. ll presente contratto persegue la sola finalità della suddivisione delle sornrne relative al

fondo di cui ai comnri 2 e 3 dell'art. 31 del ccNL 22.1.2004 sia per le risorse stabili che per

quelle variabili, per l'anno 2009 di riferimento'

Art.4

{Anrbito di aPPlicazione}

L llcontratto aziendale si applica a tutti idipendenti dell'Ente, anche con rapporto di lavoro a

tempo determinato.

2. L'Ente si impegna, per la garanzia dei diritti di chi è assunto a tempo determinato' a

estendere, per quanto contrattualmente compatibile e/o assimilabili, idiritti del personale

a tempo indeterminato

Art.5
( Frocedure- rif. Art.4 conlrma 3, 4 e 5 del CCfilL del22lALl2004)

La sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato è avvenuto attraverso lo

svolgimento delle fasì previste dall'art.4 del CCNL 2OO2-2OOS con esplicito riferimento ai

controlli attribuiti al collegio dei revisori dei conti e secondo quanto stabilito dal DLgs.

15Ol2OOg, come interpretato dal DLgs' t4llzltt'

ll presente ccDl acquista efficacia a segulto delle definitiva sottoscrizione dello stesso da

parte della delegazione trattante di parte pubblica e da parte della delegazione sindacale a

mezzo di apposito incontro da effettuarsi entro 5 giorni dall'autorizzaziane della Giunta

comunale ai sensi dell'art.4 comma 5" del ccNL 22/0112004.

Art 6

{Ripantlzione de![e risorse, ant.31 del ccfr!!- 22.01..2CIa4 e s.m.i.]

L. Le risorse definite all'art.3l- del CCNL 22.t.2004 e s,m.i. e disponibili per l'anno 2009 sono

ripartite secondo la seguente tabella :
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Da CCNL Riferimento Risorse

,17 c.2

aeart3T
Ualse e

22lrl2Aa4

Conrpensi diretti ad incentirrare la produttività ed il

migiioramento dei servizi, attraverso la

corresponsione di compensi correlati al merito e

all'impegno di gruppo per centri dl costo, ela

individuali, in modo selettivo e secondo i risultati

accertati dal sistema permanente di valutazione

della performance individuale cui agli artt.7, B e 9

DLgs. 150/2009

6.354,18

| -",. 17 c2 lett.
I

[::art.34e35
I

Ualee e

22lAL/7A0
4

Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi

collegati alla progressione economica nella categoria

secondo la disciplina dell'art.5 del CCNL del 31.3.1999

€ L3.423,37

i =-t. tt c.2 lett.
iI - ia
:- t dlLL. zz,
I

l:;,2t, 24 e 37
t

i

!
i
i

1.4.99 e
4 ' nA lnnr\L+,UA,ZVVV

lndennità di turno
Indennità rischio

lndennità reperibilità
lndennità maneggio valori

Orario notturno, festivo e notturno - festivo, secondo

la disciplina prevista dagli artt. 22, 37, 23, 36, 24 del

ccN L 14.9.2000;

€3.248,84
€ 326,29

€ 1.1A7,2r
€549,42

€ 0,00

i :'i. !7 c.2 lett. 1.4.1999 Fondo per cornpensare l'esercizio di attività svolte in

cond!zioni particolarmente disagiate, secondo la

disciplina prevista dall'art. 6 del CCDI 2009, ai sensi

dell'art. l-7. Comma 2, lett' e) del CCNL L'4.99'

€ 1..L74,54

-ti. I/ c./

^-- f
=l-1. I

:.i't.7 c.1

1.4.L999

9.05.2006

-Specifiche responsabilità da parte del personale

delle categorie B , C qulando non trovi applicazione la

specifica disciplina di cui all'art. 11-, comma 3, del

ccNL 31.3.1999.
-specifiche responsabilità da parte del personale

delle categorie B quando non trovi applicazione la

specifica disciplina di cui all'art' 1L, comma 3, del

ccNL 31-.3.1999

-Specifiche responsabilità affidate al personale della

categoria D, non incaricato di funzioni dell'area delle

posizioni organizzative secondo la disciplina degli

articoli da B a 11 del CCNL del 31'3.1999 in misura

variabile tra €1,00 e € 2.50A, sulia base dei

regolamenti aPProvati dail'Ente-

€5.117,2t

€ 0,00

€ 5.819,23

t.rt.17 c.2 lett L.4.1999 lncentirro per le specifiche attirrità e prestaziont

correlate alla utillzzazione delle risorse indicate

nell'art.i.5, cornma 1, lettera k (lCl, cornpensi di

progettazione, Art. 92, lstat etc.. )--*

€ 5.099,49
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ilett.bec.
22.1_.20A4 lndennità di conrParto € 5.860,57

!AI L 71c.L D.L. L1.2/A8 Riciuzioni x assenze x nralattia (econ. Bilancio)
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Art 7

(Ripartizione delle risorse per !e performance ' 
art'3X del ccNL 22'OL'2OO4 e s'm'i'', ai sensi

dell'art' 2 D!-gs' L L1IOLLI

si garantisce 
'attribuzione 

serettiva de,a quota prevarente dere risorse d1s1i1ate al trattamento

economico accessorio coregato a*a performance, in appricazione del principio di differenziazione

der merito, ad una parte rimitata der personare, ro stesso principio si appricherà per iresponsabili

diP.o..
La delegazione sindacale RSU

La delegazione Pubblica

c.G.l.L.

Le Organizzazioni sindacali

Massini Robe
ll presidente



QUANTIFICAZIONE
SVILUPPC DELLE

PER L'AI\I{O 2OO9 DÉLLE RISORSE PER LE POLITICHE DI

RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'(RISCRSE

CI5tt 0/200'x

DECENTRATE)- ART.3i E 32DÉLCCNLSoTToSCRlTTolL22lolt2oo4-ART.4DELCCtdL
09/05/2006

A) AÈt. g1, cornma 2- Rlsorse aventi carattere di certezza, stabllità e corltEnuità

detenm!nate pen t,anno 2003 secondo la prevEgente disclplina contrattuale (Art' x5,

eo!.!1rÌla 1, lett.a, b, c, f, g, h,i, j, l, , comrna 5 per gli effett! denivat! dal§'incremento det[e

dotazioni organicfne, *ei cbr,lu del 01/04/1999; Art. 4, cornmi 1 e 2, del CCNL det

@9 - riduzione 3% lavoro straordinario

orse già quantificate' per I'anno 1998' in

applicazionedell'art.3l,commal,delCCNL06/07/1995 pariadeuroJ9:95046"11"t1i.9^t]1"

sommedestinatenell,anno.lgg8perlavorostraordinarioaisensìdell,art.31,comma2'letteraa
delCCNL06/07/1995(afi'.14CCNLo1/04/,1999)pariadeuro10.130,97]'
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ggiuniive destinate nell'anno 1998 ai

sensi dell,art.32- cCNL oétolfiges- pari ad euro 3.264,88 in aggìunta alle risorse aggiuntive

destinare nell'anno 1998 ai sensi detl'ar1.3, CCNL 16/07/',1996, pari ad euro 1 845,37

armi di gestione destinatì nell'anno 1998

secondo la discìplina degli arlt. 32, CCNL 06107/'1 995, e 3, CCNL 1610711996'

armiderivantidall,applicazionedell,art'2,

comma 3, del d.Lgs. n.16512001
nsiemedellerisorsegiàdestìnatenelI,anno

'1998 al L.E.D.
destinate alla indennità di direzione di

staff, alla ex qualifica Vlll, aì sensi dell'art 37, comma 4 , del CCNL 06i07/1995

8. A PPLICABILE ALLE SOLE REGIONI

2% del monte salari lggT i 1 506

come quantificato in sede di contrattazione decenirata anno 2001: 560 999 000 lire 
I

a del trattamenio accessorìo già destinato

al personale trasferito a seguito di processi di decentramento eio delega di funzioni

ento fondo per nuove assunzioni' nella

misura prevista in sede di contrattazione decentrata relativa all,anno 2002

1999 Pari ad euro 322317'65

come quaniificato in seoe di contrattazione decentrata anno 2002

tà e^degli asse9ni ad l 2359'

pàrron., in godimenio da parte del personale cessato a far data dal 01/0'1/2000

-t /21.tne per trasferimento perscnale ATA'

B) Art.sl,CCNL 221A1fj004- lr'lcrernento delle nisonse relative all'anrlo 2003 destinate

a[[a qeneral[tà dei diPendenti :

1.751 ,5i monte salari 2001 pari a 282 506'28' come

determinato in sede dì contrattazione decentrata per l'anno 2003

,- Co 2001 [La spesa per il personale di questo

Ente risulta inferiore al 39% delle entrate correnti ed inoltre, secondo i parametri previsti daìla

Égge, questo ente non risulta dissestato o strutturalmente deficitariol (comma 8)

@ari2003(perglieniineiquaIiilrapportotraspesaper
personale ed enirate correnii non sia superiore al 39%)

Stvt lRnr'a ccNL o9/os/2006):
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