COMUNE DI CASTAGNARO
Provincia di Verona
Via D. Alighieri, 210
37043 Castagnaro (Vr)
Tel. 0442/682802 – 0442/682817
IPOTESI
VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 15/12/2009

L'anno 2009 il giorno 15 Dicembre alle ore 15,00, presso la sede comunale in D. Alighieri 210, si
sono riunite le Delegazioni trattanti costituite ai sensi dell'art. 10 del CCNL/1999.
Dopo aver rivolto l’invito alla Organizzazione sindacale C.I.S.L., SULPM e CISAL Enti Locali per
definire il CCDI ANNO 2008, con nota del 03.12.2009 Prot. n.9904 sono presenti:
per la delegazione trattante di Parte Pubblica:
il Segretario comunale, Ruggieri Dott. Mario
il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, rag. Romina Negri
l’assessore al personale Paola Carmignola
per la delegazione trattante di parte sindacale:
C.I.S.L di Verona Maurizio Olivato
D.I.C.C.A.P. – S.U.L.P.M. Enti Locali Nicola Cavedini
R.S.U. – Aziendale Canali Marina
R.S.U. – Aziendale Enrico Salvadori
R.S.U. – Aziendale Elena Lonardi

Le parti danno atto
che il "fondo per la produttività e lo sviluppo delle risorse umane – art. 31 CCNL
22.01.2004" determinato per l’anno 2007 ammontava per la parte stabile ad € 55.685,24;

-

che le risorse stabili per il 2008 vengono incrementate:
di € 195,00 per riduzione 3% fondo lavoro straordinario

come di seguito descritto
Euro

RISORSE STABILI AL 31.12.2007
Incrementi anno 2008

Ex Art.14, comma 4, CCNL 01.04.99 – Lavoro straordinario Riduzione del 3% annuo
delle risorse destinate al lavoro straordinario (a decorrere dal 31.12.99)
Euro

Euro

TOTALE RISORSE STABILI AL 31.12.2008

55.685,24

195,00
55.880,24

- si precisa che per quanto disposto dall’art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 01.04.1999, la riduzione
del 3% annuo determina il nuovo ammontare del Fondo per il lavoro straordinario in € 6.000,00;
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che la parte variabile per il 2008 ammonta ad € 19.717,53 come di seguito descritto:

RISORSE VARIABILI 2008
Art. 15, 1,k – ICI, Progettazione Merloni, legge 244/2007
Art. 15, 2 1,2 Monte Salari 1999
Art. 15, 5 Incremento dotazione organica 2004 e 2005
Art. 8, 3, a 11/04/2008

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

19.717,33
9.049,53
4.740,00
4.000,00
1.927,80

Le parti concordano:
Di approvare l’allegato A “Costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate” Anno 2008, parte
stabile € 55.880,24 e parte variabile € 19.717,33.
Si procede, pertanto, ad approvare l’allegato B ”Riparto del Fondo per le Risorse Decentrate” Anno
2008.
Si conferma quanto previsto nel C.C.D.I. 2002/2005 anno 2003, sottoscritto in data 26.06.2003
- all’art. 13, relativamente ai criteri da seguire per l’accesso alla P.E.O. (progressione economica
orizzontale).
La Delegazione di Parte Pubblica propone di destinare una parte delle risorse alle P.E.O. nella
misura del 50% di tutti gli aventi diritto.
L’importo complessivo da destinare alle nuove P.E.O. per l’anno 2008 ammonta circa ad €
7.500,00 circa
Inoltre, si stabilisce:
- le indennità di responsabilità per particolari compiti o procedimenti vengono così determinate:
Cat. D
€ 1.900,00
Cat. C
€ 1.500,00
Cat. B
€ 1.200,00
Complessivamente vengono destinate per questo tipo di istituto € 18.373,49.
Le Delegazioni si impegnano a ridurre progressivamente l’importo legato a questo tipo di Indennità
e a prevedere dei criteri per misurare il grado di effettiva responsabilità per diversificare i
compensi, in corrispondenza degli aumenti della parte variabile previsti dal CcN.EELL.
- viene destinata la somma di € 5.733,60 per le indennità di disagio e rischio.
Le Delegazioni si impegnano per l’anno 2009 ad evitare la corresponsione di ambedue le Indennità
di Procedimento e di Disagio.
- viene destinata la somma di € 4.657,92 per Incentivi per le Progettazioni e Rup;
- viene destinata la somma di € 1.933,25 per Ripartizione contributi legge 244/2007;
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La parte residua del Fondo viene destinata al riconoscimento del premio produttività anno 2008
per € 23.700,00 circa e per € 7.500,00 circa alle progressioni economiche orizzontali e concordano
di procedere in tal senso dalla stipulazione del presente C.D.
Si conferma, in attuazione dell'art. 10 del vigente Regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili (disposizioni in materia di controlli) il compenso incentivante
da attribuire al personale addetto all'ufficio I.C.I. per l'attività finalizzata al recupero dell'evasione
dell'imposta stessa, nella misura del 15% delle somme effettivamente riscosse nell'anno a titolo di
imposta, sanzioni e interessi, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione I.C.I.
(delibera di G.C. n. 150 del 12/10/2005).
Per quanto riguarda il fondo del 2009, alla proposta avanzata da parte pubblica di inserire lo
0.50%, la parte sindacale risponde avanzando richiesta di incrementare il fondo nella misura
massima dell’1% netto del monte salari 2007, cioè al netto della decurtazione dello 0.3% del monte
salari 2005, ciò in quanto valorizzerebbe il sistema di valutazione del personale dipendente.
Infine le parti concordano di realizzare le restanti progressioni economiche orizzontali per l’altro
50% del personale a valere sull’anno 2009
Letto, approvato e sottoscritto.
PARTE PUBBLICA:
il Segretario comunale – F.to Ruggieri Dott. Mario –
il Responsabile Servizio Economico-Finanziario - F.to rag. Romina Negri
PARTE SINDACALE:
C.I.S.L di Verona F.to Maurizio Olivato
D.I.C.C.A.P. – S.U.L.P.M. Enti Locali F.to Nicola Cavedini
R.S.U. – Aziendale F.to Elena Lonardi
R.S.U. – Aziendale F.to Marina Canali
R.S.U. – Aziendale F.to Enrico Salvadori
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