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La delegazione di parte pubblica e di parte sindacale, riunitesi in data 10/04/2009 nella
sede municipale, costituite in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e
composte da:
PARTE PUBBLICA
come da delibera G.C. N. 55 DEL 28/04/1999
IL SINDACO

RAVERA Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Russo Rossella

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

Rag. Veronesi Ornella

PARTE SINDACALE
F.P. CGIL

Sig

FIST CISL

Sig.

F.P.L. U.I.L.

Sig.

RSU

Sig.

Premesso che in data 24/12/1999 l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto definitivamente
l’accordo relativo al Contratto Collettivo Decentrato integrativo per gli anni 1999/2000 (G.C. n. 165
del 21/12/1999), successivamente integrato con appendici in data 19/12/2000 e 18/01/2002 e
10/05/2005 e 22/06/2006;
ad integrazione di quanto definito nell'ipotesi di accordo stipulato in data 24/12/1999 e s.m.i.
CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) di dare seguito alla ripartizione della somma di € 1.139,40 erogata dal Ministero dell’Interno

in favore dei Comuni ai sensi dell’art. 2 comma 11 della legge 24/12/2007 n. 244, come
indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 17/2008, come segue:
-

-

il 40% pari a € 537,06 ad incremento del fondo per la formazione in quanto aggiuntive
rispetto a quelle previste dall’art. 23 del CCNL;
il rimanente 60% - pari a € 602,34 – agli operatori dei servizi che hanno effettivamente
svolto le nuove funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 30/2007 come segue: 70% pari a €
421,64 alla Sig.ra Maestri Francesca – dipendente a tempo pieno e 30% pari a € 180,70
alla Sig.ra Potenza Antonella – dipendente part-time;

2) la decurtazione delle risorse destinate a compensare la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi nonché l’indennità di risultato degli incaricati di posizione organizzativa in
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applicazione del comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112/08 andrà ad incidere sulla sola parte relativa al comportamento organizzativo a nulla rilevando l’assenza in caso di raggiungimento
degli obiettivi e dell’attività prevista per l’anno di riferimento. I risparmi derivanti
dall’applicazione della decurtazione sono destinati come disposto dalla normativa. L’importo
è calcolato in 365.esimi.

Letto, confermato e sottoscritto
Sottoscrizione definitiva
San Rocco al Porto, lì 10/04/2009
PER LA DELEGAZIONE DI
PARTE PUBBLICA:

PER LA DELEGAZIONE DI
PARTE SINDACALE:
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