
CONTRATTO COLTETTIVO 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

L'ANNO 2OLO, aisensidell'art.4, comma 1 delCCNL 1.4.99.

llgior;ro quattordici del mese di Gennaio dell'anno duemilatredici, tra:

COMUNE DI MARCIANO DETLA CHIANA:

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

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

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

tecnica e di vigilanza!, Membro

e le seguenti OO.SS.:

C.g.i.l. nella persona del sig. GhiandelliAndrea

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
alf'art. 31 del CCNL 22.L.2O04 per l'anno àOLO, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 1.4.99 e
secondo quanto autorizzato con deliberazione di G.C. n. 110 del23lt1.l20L2.
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:::iTRATTCI COLLETTEVO DECEruTRATO AF\JNIUAI-E PER LA SUDDEVISIOI{E DE!-LE R[SCIRsE DEI.:3|'JDO DE eU[ ALL'ART'' 31 DEL eeF,i[- 22.1"2CI04 DE[- CGftilL,lruE Dn MIARcIAISo EELI-A Ct-flsAtUA pER
- AI'§r{o zatra, ac sens!de[!'art.4, conÌma I del ecfv[- 3..4.gg.

T§TOLO E

§oggetti, durrata e app[lcazione

Art.t
(conn pos[zion e de[ ! e de[ egaz I or"l i trattanti ]
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2.

La delegazione trattante di parte pubblica, costituita
del CCNL L/4/1999 e s.m,i., è stata individuata
16/L2/201,1" n.135.

ai sensi del primo comma dell,art. L0
con provvedimento della G.C. del

La delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi del secondo comma dell,art. L0 del
CCNL 1.4.1999, è risultata essere composta da:
Rappresentanza Sindacale Unitaria
I rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale territoriale di categoria firmatarie
del CCNL 2002-ZOO5 di conrparto.

Art.2
(Dunata ed effetti- rif. Ant 4 cornnra tr del ccNL zzfl.l?a}h,i

ll presente contratto ha validità annuale per la suddivisione delle somme relative al fondo
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3L del CcNL 22.1.2004 sia per le risorse stabili che per qselle
variabili dell'anno zoLa. Fino a che non si raggiungerà un accordo per l'anno successivo in
materia potrà valere la suddivisione concordata per il presente anno nei limiti pero di
spesa/ per ciascuna voce econonrica contrattuale, di quelli oggi concordati .

Le modalità di erogazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle rlsorse unìane e
per la performance individuale, per le progressioni econom iche orizzontali all'interno della
categoria, per l'attribuzione dell'indennità di disagio, di responsabilità, di maneggio valorl
sono quelle stabilite nel CCDI quadriennale, sottoscritto in data odierna, salvo le nraterie
che per loro natura richiedano diversi tempi di negoziazione o verifiche periodiche in base
a quanto eventualmente stabilito in materia dai vigenti ccNL di comparto.

3' lsingoli istituti prevlsti trovano applicazione con decorrenza dal giorno successirro a quello
di definitiva sottoscrizione del CCDI e non hanno efficacia retroattiva.

7.

z.

1' ll presente contratto collettivo decentrato conserva la propr!a efficac!a
siipulazione del successivo CCDi nei Iimiti indicati al precedente conrma l del
a rtico lo.

fino alia
presente
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Art.3
(obiettlvi)

I il presente contratto persegue la sola finalità della suddivisione delle somnre relative al

fcndo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 31 del CCNL 22.1.2004 sia per ie risorse stabili che per
quelle variabili, per l'anno 2010 di riferimento,

Art.4

(Armbito di app!icazione)

-. ll contratto aziendale si applica a tutti idipendenti dell'Ente, anche con rapporto di lavoro a
tempo determinato.

ì. 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, idiriiti del personale
a tempo indeterminato

Art.5
( Frocedure- rif. Art"4 colmrma 3,4 e 5 del CCfTIL del22lA3./2004)

La sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato è avvenuto attraverso lo
svolgimento delle fasi previste dall'art.4 del CCNL 20A2-2005 con esplicito riferimento ai

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

75012009, come interpretato dal DLgs. 1-41/20L1.

ll presente CCDI acquista efficacia a seguito delle definitiva sottoscrizione dello stesso da

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

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

Comunale ai sensi dell'art.4 comma 5" del CCt\lL 22/01/2004.

Art 6

(Ripartizione de![e nisorse, art.3tr del CC[d[- 22.@n.20A4 e s.n'1.!.]

Le risorse definite all'art.3L del CCNL 22L2A04
ripartite secondo la seguente tabella :

e s.m.i. e disponibili per l'anno 2010 sono
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Da CCfifi_ Riferimento
Risorse

.17 c.2

a e art 37

1/a/9g e

22/1/2004

Compensi diretti uO in
miglioramento dei servizi, attraverso lacorresponsione di compensi correlati al merito eall'impegno di gruppo per centri di costo, e/aindividuali, in modo selettivo e secondo i risultati
accertati dal sistema permanente di valutazione
del ta perrorm a n ce ;;; #, ;;'.',l'l*,i', Jl';'T':t;
DLgs. 150/2009

€ 4.390,74

- -: 17 c2 lett.
::art.34e35

L/a/se e

22/01/2oo
AI secondo la disciprina deil'art.5 der ccNL der 31.3.1999

Fondo per corrisp"nUu
collegati alla progressione economica nella categoria

€ L3.423,41

L.4.99 e

M.A9.2000
lndennità di turno
lndennità rischio
lndennità reperibilità

CCNL 14.9.2000;

lndennità maneggio valori
Orario notturno, festivo e notturno _ festivo, secondo
la disciplina prevista dagli artt. 22,37,23,36,24 del

€ 4.923,34
€ 333,97

€ 1.255,80
€ 496,19

1/ c.2 lett. 1.4.L999 Fondo per compensare l,*;n.i;';;;tività svolte incondizioni particolarmente disagiate, secondo ladisciplina prevista dall,art. O Oet òCOt ZO7O, ai sensidell'art. 17. Comma 2, lett. e)delCCNL 1.4.9g.

€ L.202,17

--:..17 c.Z

-+ f:-!, I

1,.4.1_999

9.05.2005

da parte del personale
non trovi applicazione la
all'art. 11-, comma 3, del

-Specifiche responsabilità
delle categorie B quando
specifica disciplina di cui
ccNL 31.3.1999

-Specifiche r"rponr.b
delle categorie B , C quando non trovi applicazione la
specifica disciplina di cui all,art. L1, comma 3, del
ccNL 31.3.1999.

-Specifiche responsabilità affidate al personale delia
categoria D, non incaricato di funzioni dell,area delleposizioni organizzative secondo la disciplina degli
articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misuravariabile tra €1,00 e € 2.500, sulla base dei

enti approvati dall,Ente

€ 5.11,1,,49

€ 5.503,56

lncentivo per re rp".iffi
correlate alla utilizzazione delle risorse indicate
nell'art.l-5, comma j", lettera k i lCl, compensi dl
progettazione, Art. 92, lstat etc. )

€ 7.995,55

--:.33 c.4
:::. b e c.

lndennità di cornparto
€ 6.A92,13

D.L. X12/A8 Riduzioni x assenze x ,.luìti, ffiffiLn.loi 1ga,2B

Totale
€ 5A.908,72

:t 17 c.2 lett.
r e artt. 22,

a:23,24e37
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ArtT
(Ripartiziot'le de!!e risorse per [e performance, art.3n del CCh!L 22.O!.2AA4e s.m.i., ai sens!

dell'art. 2 DLgs. L4L|}ALL\

Sigarantisce l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento
economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione

del merito, ad una parte limitata del personale, lo stesso principio si applicherà per i responsabili

diP.o..

La delegazione pubblica La delegazione sindacale RSU

Benigni Mauro

-& t'---3

Le Or ganizzazion i sindaca li

c.G.t.L.



f-
QUANTIFICAZIONE PER LANNO 201O DELLE RISORSE PER I-E POLITICHE DI

svtLUPPO DELLE RISORSE t-.'t\'4ANE E PER LA PRODUTTIVITA', (RISORSE

IECENTRATE)- ART.31 E 32 DEL CCNL SOTTOSCRITTO lL 22t0112004-ART.4 DEL CCi{L
09/0512006

A) Art. 31, conÌfi.ìa 2- Risonse aventi carattere di ceÉezza, stabilità e contisluità

cjeternrinate per l'anno 2003 secondo ta previgente disciplina contrattuale (Art. 't5'

comrna f , !ett.a, b , C, f, g, h, i, j, l, , cornma 5 pen gli effetti derivati daEl'incrernento de![e

dotazioniorganiche, del CCfrtrL del01/04/'!999;Art.4, cornrni f e 2, delCCNL del
05/x 0/2001

- Ari. 14, comma 4, CCNL 0110411999 - riduzione 3% lavoro straordinario 303,

:-Ar 15,commal,lett"a)-ccNL01lo4l1999-[risorseglàquantificate, perl'anno199B,in 8.919,

:pplicazione dell'art. 31, comma 1, del CCNL 06/07i1995, pari ad euro 19 050,46 al netto delie

s3mme destinate nell'anno 1998 per lavoro straordinarlo ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera a)

:el CCNL 06/07l"1 995 @n.14 CCNL 0"1/04/1 999) pari ad euro 10 130,971

3-Art'15 c"*ma 1,Étt. Ot -CCNL 0110411999- [risorse aggiuntive destinate nell'anno'1 998 ai

sensi dell'art.32- CCNL OO:O711995- pari ad euro 3.264,88 in aggiunta alle risorse aggiuntive

:estinate nell'anno 1998 ai sensi dell'art.3, CCNL 1610711996, pari ad euro 1.845,37

z- Afi 15, comma 1, lett. c) - CCNL 0110411999- risparmi di gestione destinati nell'anno 1 S9B

secondo la disciplina degli arti. 32, CCNL 06/07/1995, e 3, CCNL 16107/1996'

5- Ar 15, comma 1, lett. f)- CCNL A1lO4l19S9- risparmi derivanti dall'applicazìone dell'aÉ.2,

:cmma 3, del n'165/2001
a- Arl'1 5, comma 1 , lett. g) - CCN L 01/0411999- lnsieme delle risorse gìà destinate nell'anno
'998 al L.E.D
-- ArtlS, comma 1, iett.h)- CCNL 01/04/'1999- risorse desiinate alla indennltà dì direzione di

siaff, alla ex qualifica Vlll, ai sensì dell'ari.37, comma 4 , del CCNL 0610711995

3- Aft15, comma t, tett.i) - ccNL 0110411999 - E', APPLICABILE ALLE SOLE REGIONI

:- A|i lSrcomm tt.j) - CCNL 0110411999- lmporto pari allo 0,52% del monte salari 1997

:cme quantificato in sede di contrattazione decentrata anno 2001: 560.999.000 lire

"3- A,1l 5, co.ma t, tett.l)- CCNL 01/04/1999- Quota del trattamento accessorio già destinato

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

'- Artl 5, comma 5- CCfVI OtlOaltggg- Miglioramento fondo per nuove assunzioni, nella- nl L. lJr uvlll!,lo u, - vvrrL

-rsura prevista in sede di contrattazione decentrata relativa all'anno 2002

@ol2oo1_1,1%delmontesalari199tpariadeuro322.317'65
:::rre quantificato in sede di contrattazione decentrata anno2002

3-Art@-RetribuzioneindividualedianzianitàedegIiassegniad
: =rsonam 

in godimento da parte del personale cessato a far data dal 01101/2040

t- CCttt- OtlOal1 999 -Decurtazione per trasferimento personale ATA,

TOTALE A

3) Art. 32, CC[{L 22lMl2AO4- lncnennento de!!e risorse all'anno 2003 destinate
alla qer:eralità dei di

:cmma t - importo parì allo 0,620/o del monte salari 2001 pari a 282 506,28, come

::::i'minato in sede di contrattazìone decentrata per l'anno 2003

-1-Art. 15, comma 1 lett
::'npreso LED

LiLut
\i
\
t
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@delmontesalari2001'[LaspesaperiIpersonalediquestol
:-:: .isulta inferiore al 39% delle entrate correnti ed inoltre, secondo iparametri previsti dalla 

I

=:;= questo ente non risulta dissestato o strutturalmente deficitariol (comma B) 
I

= - =.:rarÙÈ ALL'ANNo 2006 E succEsslvl (ART.4 ccNL 09/05/2006):

-:::o pari allo 0,5% del monte salari 2003 (per gli enti nei quali il rapporto tra spesa per

::'r:-a e ed entrate correnti non sia superiore al 39%)
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a- aj sensi Oeli'a

33- lncremento dei valori delle posizioni economìche rìdeierminate: (dic. congiunta n. 14 a
aCNL 22101104 e n. 4 al CCNL 09/05/2006):

A1E E

D- ai sensi dell'art.29. comma 5. del CCNL 2210112004 774.01
c- ai sensi dell'art.2, comma 2. del CCNL 09/05/2006 354,91
d- ai sensi dell'art.6, comma 1, del CCNL 1110412008 JZ I ,Ot
e- ai sensì CCNL 31/0712009 Zl I .Òz

TOTATE B) 9.3f 3,41

C)incremento risorse da destinare esclusivarnente al finanziarnento de[!a disciptrina dell'art. '10 (alte
professionalità)

impofto pari allo 0.20%del monte salari 2001 non verificandosi la condizione ostativa di cui al
comma 8 dello stesso articolo

0,0c

TOTA!_E C) 0.0(

D) AÉ.3f , cornma 3, CCÌ\XL 22191120A4 - lncrerneslto delle riso!"se aventi caratÉeristiche
_ dieventualità e divariabilità .( AÉ.31, corlma 3 delCCNL 2210'EtZ004')

I

1- Art. 15, comma 1, lett. d CCNL 01/04/1999- Somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della
iegge 44911997 [accordi di sponsorizzazione ecc, con soggetti pubblici o privati ]

0,0c

2- Art.15, comma 1, lett. e) CCNL 0'1/04/1 999- 20% delle economie per trasformazione di posti
da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art.1 , commi 57 e seguenti, legge n.662/1996

0,0(

Monni 93,056%= 1.567.87X20% PER SOLI 6 MESI 0.0(
3-4rt.15, comma'1 , lett.k -CCNL 0'1/04/1999 e successive modificazioni. Non si quantificano le
risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali il 2% per la progettazione interna e la
quota di recupero dell'evasione fiscale (lCl), ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p, D.Lgs.
44611997, giacché le prime sono separatamente e successivamente determinate in base ai
progetti effettivamente eseguiti dall'ufficio tecnico competente e le seconde annualmente
quantificate direttamente dall'Amministrazione comunale. Ai sensi del'art. 2, c.1, Iett.a e b del
D.M. 28/04/08, si prevede una somma destinata agli operatori dei servizi demografici che hanno
svolto ie funzioni attribuite dal d.lg.vo n.30107 (diritto dì soggiorno dei ciiiadini dell'Unione
Europea-Ripartizionedei contributi ai Comuni previsti dall'art.2,c,'1 1leggen.244107)parial
60% del contributo assegnato e già introitato da questo ente in data 1611212008.

7895,6:

4- 4t1.15, comma 1, lett. m) - CCNL 0110411999-Eventuali risparmi per compensi per lavoro
straordinario in applicazione della disciplina di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del CCNL 01/0411999

0,0(

5- Art. 15, comma 1, lett.n)- CCNL 01/0411999- lnteressa solo le Camere di Commercro 0,0(

6 - Art. 15, comma 2, CCNL 0110411999- lntegrazione del fondo, in sede di contrattazione
decentrata, a decorrere dall'01/0411999, sino ad un massimo dell'1,2o/o del monte salari '1 997,
in presenza della sussitenza nel bilancio, della relativa capacità di spesa

0,0c

7 - Art. 15, comma 5, CCNL 0110411999- Attivazione di nuovi servizi e processo di

riorganizzazione finalizzato ad un accrescimento di quelli esistenti: Turnazione (Art. 22 CCNL
14t09t2000)

0,0(

7 BIS-Art, 15, comma 5, CCNL 0110411999- Attivazione di nuovi servizi e processo di

riotganizzazione finalizzato ad un accrescimento di quelli esistenti: Reperibilità isitituita con
deliberazione G.C. n. 91 del 1911212A07- Att.23 del CCNL 14109/2000

0,0c

8- Art.54 del CCNL 1410912000 - Quota parte del rimborso spese per notificazione atti
dell'amministrazione finanziaria

0,0c

9- lncremento fino ad un massimo dello 1,5% (per isoli enti nei quall il rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti è inferiore al 25%)- Percentuale di spesa:24,31o/o- Art..8 , c.3,
ccNL 11tO4tO1

0,0(

TOTA!- E D} 7.895.64

TOTALE COMPLESSIVO DE!- FOf,lDO DXSPONIEILE
AÀlfdo 2010:

TOTALE A tlt599
TOTALE B 9.313.41
TOTALE C 000
TOTALE PARTE STABILE 42.913.07
TOTALE D.PARTE VARIABI LE 7.895,65

TOTALE COfV[P[*ESSIVO 50.808,72
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