COMUNE DI BORZONASCA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Anni 2007/2008
Sottoscritto il .............................
(autorizzato dalla giunta comunale con delibera n. 129 del 11/08/2009)

ART.1 - DELEGAZIONI TRATTANTI
1. Il giorno quattro del mese di agosto 2009, alle ore 16.00, presso il palazzo municipale del comune
di Borzonasca per il contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.), si sono incontrate le
delegazioni trattanti, così composte:
a) per la parte pubblica (Comune di Borzonasca):
Dott. Ettore Monzù, Segretario comunale, in qualita’ di presidente;
b) per la parte sindacale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria:
CGIL FP
Sig.ra Antonella ORTELIO;
CISL FPS
Sig.ra Antonella IBATICI
CONFSAL FENAL
Sig.ra Laura BRINDASSO
UIL FPL
non presente
c) il rappresentante RSU del Comune di Borzonasca, Dott. Marco Bacigalupo.

ART.2 - PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
1. La bozza del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sarà considerata definitiva, e quindi
sottoponibile all’iter procedurale previsto dall’art.5 del CCNL 01.04.1999, dopo che si saranno
verificati i seguenti presupposti:
a) sia stata firmata per la parte sindacale previa consultazione dei lavoratori nei modi ritenuti
opportuni ed i cui risultati debbono essere resi pubblici;
b) sia stata sottoscritta dai succitati rappresentanti sindacali;
c) sia stata firmata dalla delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte della
Giunta comunale.

ART.3 - OGGETTO DEL PRESENTE C.C.D.I.
1. Il presente C.C.D.I. disciplina gli anni 2007 e 2008.

ART.4 - RISORSE DECENTRATE DELL’ANNO 2007
1. Le risorse finanziarie destinate alle incentivazioni delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività, vengono comunicate dalla delegazione trattante di parte pubblica in euro 22.636,97
come da allegato prospetto.

ART. 5 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’: ART. 17 CCNL 1/4/1999
1. Le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2007, di
cui al precedente art. 4 del presente C.C.D.I. vengono utilizzate nel seguente modo:
1) progressione economica orizzontale art.5 ccnl 31/3/1999 in atto, compresi gli incrementi dei valori
delle p.e. rideterminate, ridotto per progressioni verticali e cessazioni: euro 7.856,55;
2) specifiche responsabilità art.17 c.2 lett. f) area vigilanza e contabile finanziaria: euro 3.750,00 ;
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3) indennità di comparto art.33 c.4 lett. b) e c) ccnl 22/1/2004 tabella D: euro 3.219,98;
4) pagamento LED: euro 1.311,46;
5) quota art.17 c.2 lett. a) per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: euro 6.498,98
Per un totale a pareggio di euro 22.636,97.

ART.6 - COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA’ ED IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2007
1. I compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, di cui all’art.17,
comma 2, lettera a), del CCNL: del 1°.4.1999, sono determinati mediante un unico fondo, sulla base
delle schede di valutazione di cui al C.C.D.I. autorizzato alla sottoscrizione con delibera G.C.
n.115/2000, debitamente compilate, in funzione dei punteggi individuali conseguiti per l’anno 2007.

ART.7 - COMPENSO PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE
RESPONSABILITA’ ANNO 2007
1. Ai sensi dell’art.17, comma 2, lettera f) , del CCNL del 1°.4.1999, si concorda di compensare nel
seguente modo - per l'anno 2007 - l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C:
area contabile finanziaria €. 2.500,00, ridotto a € 1.250,00 a fronte di un periodo di aspettativa
facoltativa di mesi sei;
area vigilanza urbana €. 2.500,00.

ART.8 - RISORSE DECENTRATE DELL’ANNO 2008
1. Le risorse finanziarie destinate alle incentivazioni delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività, vengono comunicate dalla delegazione trattante di parte pubblica in euro
24.298,78, come da allegato prospetto.
2. Oltre alle risorse del comma 1, viene indicato in euro 268,53 il contributo di cui alla direttiva CEE
2004/38/CE quota da liquidare al personale formato.
ART.9 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’
1. Le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2008 di
cui al precedente art. 8 del presente C.C.D.I. vengono utilizzate nel seguente modo:
1) progressione economica orizzontale art.5 ccnl 31/3/1999 in atto, compresi gli incrementi dei valori
delle p.e. rideterminate, ridotto per progressioni verticali e cessazioni: euro 7.385,68;
2) specifiche responsabilità art.17 c.2 lett. f) area vigilanza e contabile finanziaria: euro 3.750,00;
3) indennità di comparto art.33 c.4 lett. b) e c) ccnl 22/1/2004 tabella D: euro 3.117,65;
4) pagamento LED: euro 1.311,46;
5) quota art.17 c.2 lett. a) per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi; euro 8.733,99
Per un totale a pareggio di euro 24.298,78.

ART.10 - COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA’ ED IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2008
1. I compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, di cui all’art.17,
comma 2, lettera a), del CCNL: del 1°.4.1999, sono determinati mediante un unico fondo, sulla base
delle schede di valutazione di cui al C.C.D.I. autorizzato alla sottoscrizione con delibera G.C.
n.115/2000, debitamente compilate, in funzione dei punteggi individuali conseguiti per l’anno 2008.
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ART.11 - COMPENSO PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE
RESPONSABILITA’ ANNO 2008
1. Ai sensi dell’art.17, comma 2, lettera f) , del CCNL del 1°.4.1999, si concorda di compensare nel
seguente modo - per l'anno 2008 - l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C:
area contabile finanziaria €. 2.500,00, ridotto a € 1.250,00 a fronte di un periodo di mesi sei di
attribuzione di mansioni superiori;
area vigilanza urbana €. 2.500,00.

Parte pubblica

____________________
Dott. Ettore Monzu’

Parte sindacale

____________________
A.Ortelio
____________________
A.Ibatici
____________________
L.Brindasso

Rappresentante RSU ____________________
Dott. Marco Bacigalupo
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