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ffi Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPTA

Verbqle di deliberazione
della

Numerot 058
¿otor 22.12.2017

Oggetto: Contratto- integrativo aziendale anno 2017. Presa d'atto e tatorizzazione alla
sottoscrizÍone.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIDUE di DICEMBRE alle ore 13:10 nel Palazzo

Comunale, sièriunita øGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di legge.

Presiede l'adunaruailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualita di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta Ia seduta ed invita i presenti alla traftazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GITJNTA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Contratto integrativo aziendale anno 2077. Presa d'atto e
arttorizzazione alla sottoscrizione", allegato 1) al presente prowedimento;

PREMESSO:
- che con deliberazione G.C. n. I l5 del 01 .07.1999, modificata da successivo atto di Giunta Comunale n.
39 del 19.03.2003, esecutivi ai sensi di legge, si procedette alla nomina della composizione della
delegazione trattante, sia di parte pubblica che sindacale, ai sensi dell'art. 10 del CCNL dêt Ot .04.1999;
- che la Giunta Comunale con proprio atto n 54 del 03.1I.2017 stabiliva le linee di indirizzo della
delegazione trattante di parte pubblica ai fini della definitiva determinazione della consisterza del fondo
delle risorse decentrate 2017 ;

- che con lo stesso atto si dava mandato alla stessa delegazione di procedere alla conclusione delle
trattative con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali Territoriali relative al
contratto decentrato integrativo dell' arno 2017 ;
- il Responsabile dell'area frnanziaria, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiunta n. 2 del
CCNL del 221112004, da attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla
disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro;
- con determinazione n.138 de|09.12.2017, il predetto Responsabile definiva la consistenza del Fondo
per le risorse decentrate per l'amro 2017;

VISTO l'articolo 23 D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, che ha stabilito che, a decorrere dal 1" gennaio
2017, I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per I'aruro
20t6;

DATO ATTO:
- che, a seguito della riunione della delegazione trattante con le rappresentanze sindacali aziendali e
provinciali in data 13.12.2017 per la definizione del contenuto del contratto integrativo aziendale periodo
01101/2017 - 3111212017, si è giunti alla stesura del testo di contratto integrativo nella formulazione
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato "4");
- cheaisensidell'art.67,comma72,delD.L.n. ll2l2008,convertitoinLeggen.13312008edell'art.5,
c.3, CCNL del 0l/04199 (e s.m.e i.), il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole certificando
l'awenuto controllo della compatibilità dei costi della contratlazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio, allegato 3) al presente atto;

CONFERMATA I'esigenza di approvare il testo del contratto in questione, al fine di consentirne
la sottoscrizione;

RICHIAMATA la normativa relativa allamatena;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante'oTesto Unico delle leggi sull'o¡dinamento

degli Enti Locali" e successive mpdificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati 2) a questo atto,

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.I74, convertito inLegge 717212012,n.213;

VISTA 1'attestazione relativa alla regolarità e alla corretfezzadell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0l20l2,n.I74, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, allegato 3) al presente atto;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;

2. di approvare il testo del contratto integrativo aziendale a livello locale, nel testo allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 'oA"), valevole per l'arco temporale dal
0l l0l /2017 al 31 I 1212017 ;
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3. di dare atto che è stato acquisita dal Revisore dei Conti, ai sensi art.5, c.3, CCNL del01l04ll999
(e s.m.e i.) la certificazione sull'awenuto controllo della compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;

4. di autonzzare la sottoscrizione del contratto integrativo in questione da parte del Segretario
Comunale, Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

5. di incaricare il servizio personale, ad awenuta sottoscrizione del contratto in oggetto da parte di
tutta la delegazione trattante, di dare: t

1,

a. concreta attuazione ai contenuti dello stesso e di trasmettere, entro cinque giomi dalla sottoscrizione
definitiva, il testo contrattuale all'Aran, in ossequio a quanto prescritto nel c. 5 - art. 5 CCNL del
01.04.1999 (e s.m.e i.);
b. di lnviare alla Corte dei Conti tramite la ragioneria dello Stato, i dati e le informative previste dall'art.
67 della legge n. 133/2008;
c. di pubblicare sul sito WEB del Comune di Uzzano la documentazione relativa alla presente
contrattazione;

6. di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
r il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4' coÍìma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO 1) ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c. N. 58-2017

COMUNE DI AZZANO
Provincia di Pistoia

S ettore fi nanziarío As s o ciato

,
lJzzano, 19.12.2017

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:

Contratto integrativo aziendale anno 2017. Presa d'atto e autorizzazione alla sottoscriziohe'

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con deliberazione G.c. n. 115 del 0l.0i.lggg,modificata da successivo atto di Giunta comunale n.39 del 19.03'2003,

esecutivi ai sensi di legge, si procedette alla nomina della composizione della delegazione trattante, sia di parte pubblica che

sindacale, aisensi dell'art. l0 del CCNL del0l'04'1999;
- che la Giunta comunale con proprio afto n 54 del 03.1 l.2ol7 stabiliva le linee di indirizzo della delegazione trattante di parte

pubblica ai fini della definitiva dãterminazione della consistenza del fondo delle risorse decentrafe20lT:

- che con lg stesso atto si dava mandato alla stessa delegazione di procedere alla conclusione delle trattative con la

Rappresentanza Sindacale unitaria e le organizzazioni siidacali reriitoriali rclative al contratto decentrato integrativo

dell'anno 2017;
- il Responsabile dell,ar ea fnanziaria, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiunta n. 2 del ccNL del 221112004' da

aÍtuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e

decentrati integrativi di lavoro;
- con determinazione n.l3g del 0g.12.2017, il predetto Responsabile defrniva la consistenza del Fondo per le risorse decentrate

per l'anno 2017;
Visto l,articolo 23 D.Lgs 25 maggio 2017, n.75, che ha stabilito che, a decorrere dal 1o gennaio 2077,l'ammontare

complessivo dclle risorse destinãte annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale' non può

,up"rur. il corrispondente importo determinato per I'anno 2016;

DATO ATTO:
- che, a seguito della riunione della delegazione trattante con le rappresentanze sindacali aziendali e provinciali in data

13.12.2017 per la definizione del contenuto del contratto inlegraÍivo aziendale periodo olloll20l7 -31/1212017, si è giunti

alla stesura del testo di contratto integrativo nella formulazioie allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale

(allegato "4");
- che ai sensi dell,art. 67, comma 12, del D.L. n. 11212008, convertito in Legge n. 133/2008 e dell'art' 5, c'3, CCNL del

0ll04lgg (e s.m.e i.), il Áevisore dei conti ha espresso parere favorevole certificando I'awenuto controllo della compatibilità

dei costi dellacontrlttazionecollettivadecentrata integrativacon i vincoli di bilancio, allegato al presente atto;

CONFERMATA I'esigenza di approvare il testo del contratto in questione, al fine di consentirne la sottoscrizione;

RICHIAMATA la normativa relativa alla materia;

vISTo il D.Lgs. n.267 del 1g Agosto 2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e

successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ailegati a questo atto, espressi sulla proposta della

presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L' 10110/2012,n'174,

convertito in Legge 711212012, n'213;
VISTA l,attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della

presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L' 1011012012,n'174,

convertito in Legge 711212012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamenle al parere di regolarità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
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Con votazione_;

DELIBERA

1. di approvare e fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse in premessa;

2. di approvare il testo del contratto integrativo aziendale a livello locale, nel testo allegato alla presente per farne parte

integiante e sostanziale (allegato "4"), valevole per I'arco temporale dal 0ll0ll20l7 al3l/12/2017;

3. di dare atto che è stato acquisita dal Revisore dei Conti, ai sensi art.5, c.3, CCNL del 01104/1999 (e s.m.e i.) la

certificazione sull'awenuto iont.ollo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con

ivincoli di bilancio;

4. di autorizzare la sottoscrizione del qontratto integrativo in questione da parte del Segretario Comunale, Presidente della

delegazione lratlanle di parte pubblica; 
:,

5. di incaricare il servizio personale, ad awenuta sottoscrizione del contratto in oggetto da parte di tutta la delegazione

trattante, di dare:

a. concreta attuazione ai contenuti dello stesso e di trasmettere, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il
testo contrattuale all'Aran, in ossequio a quanto prescritto nel c. 5 - art. 5 CCNL del 01.04'1999 (e s'm.e i.);

b. di inviare alla Corte dei Conti tramite la iagioneria dello Stato, i dati e le informative previste dall'art. 67 della

legge n. 133/2008;
c. diþbblicare sul sito WEB del Comune dirJzzano la documentazione relativa alla presente contrattazione;

6. di dare atto altresì:
¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

r che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n' 267 del 18.08.2000, contestualmente

alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;

. il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi

l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del

4" çomma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità dell'atto.

f
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ALLEGATO 2) pJ-LA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 58-20t7

Comune di Uzzano
Provincia dí Pistoia

{
OGGETTO: Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto .'Contratto integrativo aziendale anno 2017. Presa d'atto
e attorizzazione alla sottoscrizÍone'n.

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 ß,l4Tlbis DEL D. LGS. 18/8/00,N.267 COSI' COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. l0 ll0 12012, N.l1 4, CONVERTITO IN LEGGE 7 I t2t20l2 N.213

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

- Visto l'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge l0
ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2\l2,convertito con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012,n.213;

-Vistoilcommaldelnuovoart.l4T bisdelD.Lgs n.267/2000introdottodall'art.3delD.L.l0ottobre2012n.l74;

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
coffettezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

b) E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente

X

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziana o sul patrimonio dell'ente

Uzzano li 19.12.2017

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Røg. Tizianq Benedetti

SETTORE F'INANZIARIO ASSOCIATO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo l8/08/2000 n.267 cosl come novellato dall'art. 3 del
Decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del 10 ottobre
2012, convefüto con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012,n.213.

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tíziqna Benedetti

Uzzane,li 19.12.2017



ALLECATO

ALLA DELiBERAZIONE G.C. N.
g ?.a t

COMI.JNE I)ÏIJZZANO
Prorzirrcia di Pistoia

I1 Revisore'Unico

.oggetro: schema di delibera zione,r".J"i*iåa proposta di prowedimento,ad
ogþttot Contratto integrativo aziendale anno 2077. Presa d'atto e astorizzazione alla

sottoscrizione.

Il sottoscritto Marco Boldrini, Revisore Unico del Comune di lJzzano, ai sensi di quanto

disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b); del Dlgs' n. 26712000, esaminata la proposta di

prowedimento, ad oggetto: Schema di deliberazione, fungente da proposta di

provvedimento, ad oggetto: Contratto integrativo aziendale anno 2017. Presa d'atto e

autorizzazione alla sottoscrizione.

trasmessa in data 1911212017 unitamente agli allegati prospetti illustrativi e di verifica

Visti le norme e i prowedimenti richiamati :

- deliberazione G.C. n. 115 del 01.07.1999, modificata da successivo atto di Giunta

Comunale n. 39 del 1g.03.2003: nomina della composizione della delegazione trattante, sia di

parte pubblica che sindacale, ai sensi dell'art. l0 del CCNL del01.04.1999;

- 'atto di Giunta Comunale n 54 del 03.11.2017 che stabiliva le linee di indirizzo della

delegazione ftaïtante di parte pubblica ai fini della def,rnitiva determinazione della consistenza

del fondo delle risorse decentrate 201'l e dava mandato alla stessa delegazione di procedere alla

conclusione delle trattative con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni

Sindacali Territoriali relative al contratto decentrato integrativo dell'anno 2077;

Tenuto conto che

- il Responsabile dell'area frnanziaria, sulla base dei contenuti della dichiarazione

congiunta n.2 del CCNL de|221112004, dà atluazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli

adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di

lavoro;



- con determinazione n.138 del 09.12.2017, il predetto Responsabile definiva la

consistenza del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017;

Visto l'artic olo 23 D.Lgs 25 maggio 2077, n.75, che ha stabilito che, a decorrére dal 1o

gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente

importo determinato per I'anno 2016;

PRESO ATTO:

- della stesura del testo di contratto integrativo nella formulazione allegata alla presente

per farne parte integrante e sostanziale (allçgato "4");

RICHIAMATA I a normativa rel ativa alla maTeria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto,

espressisullapropostadi deliberazione aisensidell'art.49delD.Lgs. n.26712000,cosìcome

modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, converlito in Legge 7ll2l20l2,n'213;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla corcetlezza dell'azione amministrativa

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art'147/bis del

D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n174, convertito in Legge

711212012, n.213;

Vista 1a dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Visto il D.Lgs. 267 12000;

- preso atto delle motivazioni contenute nella documerúazione fornita;

- valutata la congruità ed attendibilità delle variazioni proposte;

esprime il proprio parere

F AVOREVOLE

alle variazioni proposte.

Santa Croce sull'Arno, 2ådicembre 2017

IL REVISORE UNICO
Dott. Marco Boldrini



ALLEG.';]ij :n.:.,..¡......¡¡¡.-,r..j¡ñz¿;*,¡Eþ!¡¡

þ'ILA, ù L:..1,,- L.¡iZi0NE G.C. N. s8 Zot'I

COMUNE DI TJZZANO
Provincia di Pistoia

CONTRATTO INITEGRATIVO AZIENDALE ANNO 2OI7

Premesso:
- .checondeliberazionediG.C.n. 115 dell.0Tllggg,modificatad,asuccessivoattodiG.C.

n. 39 del 19.03.2003, esecutivi ai sensi di legge, si procede alla nomina della composizione
della delegazione trattante, sia di parte pubblica che sindacale, ai sensi dell' art. 10 del
CCNL del ll04ll999;

- che con deliberazione di G. C. n. 54 del 03.11.2017 si stabiliscono le linee di indirizzo e si
da mandato alla delegazione trattante di parte pubblica, di procedere alla conclusione delle
trattative, con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali
Tenitoriali, relative al contratto decerrtrato integrativo parte economica20lT e si incarica il
Responsabile dell'Area Contabile di procedere alla determinazione del Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività "Risorse Decentrate" anno
2017;

- il Responsabile dell'Area Contabile, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiunta
n. 2 del CCNL del 221112004, da attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli
adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi
di lavoro;

- con determinazione n.138 del 09.12.2017, il predetto Responsabile definisce la consistenza
del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017;

LA DELEGAZIONE TRATTANTE E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI

Considerato che:
- l'art.31 del C.C.N.L. 221112004 prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le
risorse ftnanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al
sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
Visto l'articolo23 D.Lgs 25 maggio2077, n.75, che ha stabilito che, a decorrere dal 1o gennaio
2077,I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per
I'anno 2016;
Visto l'art.15 e seguenti del CCNL del 01 .04.1999 come risulta modificato ed integrato dai contratti
nazionali successivi e da ultimo dagli artl. da 3I a 37 del CCNL del22l0ll2004, dal CCNL del
0910512006 relativo al biennio economico 200412005, dall'art.8 del CCNL d,e|28.2.2008 relativo al
biennio economico 200612007 e dall'art.4 c.l e c.2lett.a del CCNL 3110712009 hanno determinato
quanto riportato nell' allegato A e B e rispettivamente :

a) la quota del fondo ex art. 31, comma 2 e3, det CCNL 22.0L2004
b) fondo salario accessorio anno 2077 e suo utilizzo.

Dato atto che si è proceduto:
- all'integrazione di cui all'ari., l5, comma 2, del CCNL 11411999 nella misura dello 0,74o/o su base
annua del monte salari dell'anno 199J, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e previa
contrattazione decentrata integrativa, fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere
resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo
art.l5;



- all'incremento delle risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2, del CCNL de\22.1.2004 con un
imporlo corrispondente allo 0,60 o/o del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, in quanto l'ente rientra nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del
personale ed entrate correnti risulta non superiore al39Yo.
- a prendere atto della indisponibilità ad utilizzare, a valere sulla parte variabile,del fondo per il
salario accessorio, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro áa tempo pieno a
tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n.44911997, e successive modifiche ed
integrazioni, la quale rimette nell'ambito dell'autonomia disciplinatoria degli Enti locali in materia
di gestione delle economie derivanti dalla conversione dei predetti rapporti la facoltà di destinare al
finanziamento del salario accessorio dei dipendenti le citate economie, oltre la misura prevista
dall'art. 1, comma 59, della legge n.66211996;
- a destinare alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi ciò che viene destinato in sede
di contrattazione decentrata per tale finalità a seguito della costituzione del fondo parte fissa e
variabile da parte dell'Amministrazione, dopo aver quantificato le somme necessarie per il
ftnanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità, quali le
progressioni orizzontal| l'indennità di comparto, le indennità per specifiche responsabilità,
turnazione, reperibilità, rischio e disagio;
- a provvedere alla destinazione delle eventuali disponibilità di "risorse stabili", eccedenti rispetto ai
ftnanziamenti dei relativi istituti, all'integrazione delle "risorse variabili" necessarie al sostegno di
altri interventi tipici del salario accessorio. Considerato che il finanziamento degli istituti di parte
stabile determina una riduzione permanente delle risorse disponibili, fino all'azzeramento di
ulteriori possibilità di ,¡tilizzo, è richiesto un grande senso di equilibrio, responsabilità e
ragionevolezza per evitare che I'ente venga a trovarsi nella condizione di dover rinunciare a
ril evanti opp ortunità di incentiv azione s alari al e ;
- a provvedere alla destinazione delle risorse aggiuntive, prevalentemente, agli istituti legati alla
produttività, individuale o collettiva, ed orientate verso gli obiettivi ritenuti dal Comune prioritari o
strategici;
- a quantificare in €. 9.300,00 la quota massima da destinare al ftnanziamento dell'istituto delle
particolari responsabilità, tenendo conto dell'eventuale effettivo svolgimento delle funzioni e delle
responsabilità e rivedendo le stesse alla luce dei nuovi inserimenti e delle relative pesature.
Preso atto e data conferma dei contenuti e della parte normativa del contratto integrati
dell'anno 2017, approvato con deliberazione Giunta comunale n. del
sottoscritto in data

LE PARTI

Sottoscrivono il presente accordo, comprensivo dell'allegato "Fondo salario accessorio anno 2017"
che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo.

Uzzano,

RR.SS.UU Organizzazioni
Provinciali

Sindacali Parte pubblica

vo aziendale



FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017

A FONDO ex art.31 comma 2 CCNL 22/l/2004 uota
NORMATIVA DESCRIZIONE IMPORtrO

CCNL 1.4.99 art. 15 C. I lett. A fondi previsti nel 1998 28.359,45
SCNL 1.?.99 arr. 15 C.l len. B risorse aggiuntive I 998 0,00
CCNL 1.4.99 art.15 C.l lett. C risparmi di gestione destinati al trattamento access. 1998 s.866.59
CCNL 1.4.99 art.15 C.l lett. F dsparmi art. 2 e 3 D. Les. 29/93 0,00
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. G risparmi per ex LED anno 1998 7.620.32
CCNL 1.4.99 aft. 15 C.l lett. H minori indennità di lire 1.500.000 ex 8o liv.ecc 1.277,03
CCNL 1.4.99 aft. 15 C.l lett. I minori oneri per riduzioni posti qualifrca dirieenziale 0,0c
CCNL 1.4.99 atl.15 C.l lett. J 0,52% monte salari 1997 0.0c
CCNL 1.4.99 art.15 C.l lett. L lrattamento accessorio personale trasferito 0,0c
CCNL 1.4.99 aft. 15 C.1 lett. M iex art.l  c.4 CCNL 2004) risparmi lavoro straordinario 357,51
CCNL 1.4.99 art.4 C.l 1, I o/o monte salari I 999. (dal 200 l) 6.310.31
CCNL 5.10.2001 art. 4 C.2 RIA personale cessato dal 1.1.2000 9.768,01
SCNL 5.10.2001 aft. 4 C.2 RIA personale cessato dal 1.7 .20 1 5 al 3 l.l2.20 l 5 359.09
CCNL 1.4.99 art.15 C.5 zttiv az.nuov i s erv izi o r ior Eanizzazi one s erv izi e s i stenti 0,0c
CCNL 5.10.01 art.32 cc 1 e2 J,62Yomonte salari 2001 + 0,50 monte salari 2001 7.203.98
CCNL 2003 art.32 c.'7 ),20%omonÍe salari 2001 (per soli enti con Dirigenza) 0,0c
riduzione per salario accessorio personale ex ATA -5. I I 4.7i
CCNL 2004/2005 art.4 c. 1 0,50 Yo monte salari 2003 3.670.6A
aCNL 200612009 Arr.8 C.2 q,60"/" monte salari 2005 (nota l) 4.106.35

69.8

QUOTA FONDO ex art.31 comma 3 CCNL22/|/2004 (quota variabile)
NORMATIVA DESCRIZIONE IMPORTO

CCNL 1.4.99 ar1. 15 C.1 lett. D contratti per sponsorizzazioni, convenzioni ecc. 0.00
CCNL 1.4.99 art. 15 C.l lett. E 20Yo economie frasformazione posti in part / time 0,00
CCNL 1.4.99 art. 15 C.1 lett. K partico lari risorse ftnalizzate I 1.633,58
3CNL 1 .4.99 art.15 C.l lett. N valido solo per le Camere di Commercio 0.00
CCNL 1.4.99 art.15 C.2 lntggrazione a|0,74%o monte salari 1997 (dal1999) 4.326,00
CCNL 1.4.99 arI.15 C. 5 úLiv azione o r ior ganizzazione s ervizi 0,00
CCNL 14.09.2000 art.30 C.4 risparmi personale scuola materna comunale 0.00
CCNL 2003 art.32 C.6 non per i Comuni 0,00
CCNL2004/2005 art.  c.2 0,30 yo monte salari 2003 - solo per anno 2006 0,00
CCNL200612009 art.8 c.3 lett b 0,90Yo monte salari 2005 0.00
CCNL2006/2009 art.8 C3 lett a 0,30Yo monte salari 2005 - solo per anno 2008 0,00
CCNL 2009 art.4, c,.l e c.2lefi.a 7o/o monte salari 2007 - solo anno 2009 0,00

15.959,58

Totale 8s.804.r5
Riduzione art.l comma 236 L.208/2015 (legge di stabilità 2016) applicata sul totale
della parte fissa + art.15 ç? + compensi ICI 0,00

Totale complessiyo del fondc 85.804,15

Progettazione 7.085,27

Totale comrrlessivo del fondo 92.889,42



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il'sottoscrítto, visti gli atti d'ufficío, '

ATTESTA
che la presente delíberuzione:

* è pubbtícøta, in døtø odíerna, per rimønewi per 15 giorni consecutíví øll'ulbo pretorío on-líne (ørt 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

f è contestualmente comunícøta øi cøpígruppo consiliørí (ørt. 125, det T.U. n. 267/2000);

fl è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.

dell' Associafa
Segretería Socrale

Il sottoscritto, vísti gli øtti d'afficío,
ATTESTA

che lø presente deliberøzione:

è støtø pubblicøtø all'albo pretorio on line per quindici giorní consecutivi døl øl

è dívenutø esecutívø ín data.......
134, c. 3, del T.II. n. 267/2000).

decorsí 10 gíorni døll'ultìmo dí pubblicøzione (art.

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
SeruizÍ Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni

t!

wþ

t

wþ

il


