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ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO 
ANNO 2010 

 
 

 
 



Il giorno 30 del mese di Dicembre   dell’anno 2010 - alle ore 15,00 la delegazione 
trattante dì parte pubblica composta dai Sigg.ri: 
 
Mandruzzato Massimo – Resp. Serv. Finanz. 
Comune di Castelguglielmo 

Presidente  

  
e la delegazione trattante dì parte sindacale: Organizzazioni Sindacali di categoria 
rappresentata da: 
 
per le OO.SS. territoriali  
Sig. Sergio Passarella CISL FP 

Sig. Eriberto Tartari CGIL FP 

  
per la R.S.U.  
Sig.ra Roberta Belluco  

 
sì sono incontrate per la definizione dell'intesa definitiva sull'accordo decentrato 
integrativo per il riparto delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, 
rispetto alle norme dì cui ai vìgenti contratti nazionali, 
 
Dato atto dei vincoli previsti dall'art.4 comma 5 del CCNL dell'1/04/1999, laddove in 
particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in 
contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non 
previsti, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi; 
 
Visto la preintesa sulla destinazione delle risorse del Fondo dell'anno 2010 sottoscritta 
il 22.12.2010; 
 
Visto il parere espresso dall’organo di Revisione in data 23 Dicembre 2010; 
 
Vista la deliberazione della G.M. n. 98 del 30.12.2010 dichiarata immediatamente 
eseguibile, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato; 
 
Dato atto che occorre procedere alla sottoscrizione dell' "Accordo decentrato 
integrativo" definitivo sul riparto delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane per l'anno 2010; 
 
 

 
STIPULANO LA SEGUENTE PREINTESA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 

 
 
 

Art. 1 Campo di applicazione 
 
II presente contratto, si applica al personale dipendente dell'Amministrazione, con 
rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito delle Regioni e degli Enti Locali. 
 



Art .2  Tempi e  procedure  per  la  stipulazione del  Contratto Collettiva Integrativo 
 

1. II presente contratto scadrà il 31.12.2010 e gli effetti decorrono dal 1 gennaio 
2010; 

 
2. Il presente contratto si intende sottoscritto dalle partì ed è immediatamente 

efficace quando: 
 

a) sia firmato, per la parte sindacale, dalla propria delegazione trattante e 
dalle OO.SS. firmatarie def CCNL del personale del comparto delle regioni 
e delle Autonomie Locali; 

 
b) sia firmato dalla delegazione trattante di parte pubblica in base a preciso 

mandato da parte della Giunta Municipale; 
 

3. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove 
indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del 
presente accordo, mantenendo comunque in vigore fino a nuovo accordo, il 
Contratto Collettivo decentrato integrativo vigente; 

 
le parti 

  
esaminati i punti in discussione ed in particolare le disposizioni sull’utilizzo delle risorse 
disponibili per l’anno 2010, nel fondo per le risorse decentrate, cosi come definito ai 
sensi degli artt.31 e seguenti del CCNL 22.01.2004, da destinarsi ai diversi istituti 
incentivanti di cui all'art.17, comma 2 CCNL 1.04.1999, con le integrazioni e 
modificazioni apportate dal CCNL 22.01.2004, nonché dal CCNL 11.4.2008; 
  

relativamente al fondo 2009 prendono atto 
 
1. che l'entità delle risorse del fondo anno 2010 risulta pari a €.46.121,13 oneri 

esclusi, come da prospetto ALLEGATO A; 
 
2. che nel rispetto del disposto di cui alla Dichiarazione Congiunta n.14 del CCNL del 

22.01.2004, per altro ribadite dalla Dichiarazione Congiunta n.4 del CCNL 
09.05.2006, il fondo è stato integrato per l’importo Quote mantenimento 
potenzialità Fondo Progressioni Economiche all'01/01/2009, nell’ammontare di  
€.847,60, in quanto l’importo derivante dalla progressioni orizzontali effettuate negli 
anni scorsi ed il relativo incremento derivante dai CCNL intervenuti, era stato sempre 
imputato sul Fondo; 

 
3. che nella determinazione del fondo 2010 sono state aggiunte le economie del fondo 

2009 (Art. 17 - comma 5 - C.C.N.L. 01/04/1999); 
 
4. che per l’anno 2010 non viene prevista alcuna progressione orizzontale, in quanto 

non vi è alcun dipendente che possa accedere al beneficio in questione; 
 
5. che per l’anno 2010, viene confermata la remunerazione di particolari posizioni di 

lavoro e di responsabilità”, in applicazione a quanto disposto dagli artt. 17, c. 2, 
lett. f), CCNL 1.4.1999, così come sostituito dall’art. 7 CCNL 09.05.2006, e 36 CCNL 
22.01.2004; 



 
6. che per l’anno 2010 viene riportata alla leggittimità la corresponsione dell’Indennità 

di disagio di cui all’art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999, che non può 
essere riconosciuta in un importo superiore all’Indennità di rischio fissato in euro 
30,00 mensili; 

 
7. che viene destinata, altresì, una quota delle risorse per il finanziamento di specifici 

progetti per il personale esterno (produttività collettiva), sulla base del 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.R.O. 

 
Dato atto che la presente intesa scaturisce dalla volontà delle parti dì realizzare per le 
materie oggetto di contrattazione. così come previsto dai vigenti contratti, un disegno 
“omogeneo” all'interno delle più ampie politiche di gestione del personale, in merito 
alla destinazione delle risorse 
  

Approvano 
 
pertanto per l’anno 2010 l'accordo decentrato sulla costituzione del fondo delle risorse 
per le politiche dì sviluppo e per la produttività nonché l'utilizzo delle risorse per: 
Responsabilità procedimento, Indennità specifiche Responsabilità, Indennità di disagio, 
Indennità di Comparto, Produttività/Progetti obiettivo, come da prospetto ALLEGATO B, 
dando atto che l’importo destinato a specifici Progetti Obiettivo (Allegati C-D-E), 
determinato in €.6.760,00,  sarà riconosciuto tenuto conto di quanto previsto dal 
sistema di valutazione  permanente di cui all’art.11 del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo, sottoscritto in data 06/11/2000 e sulla base del raggiungimento degli 
obiettivi fissati dal P.R.O. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 

per Il Comune di Castelguglielmo 
 

per le OO.SS. 
 

F.to Dr.ssa Morena Casumaro                           F.to Sig. Eriberto Tartari 
F.to Sig. Sergio Passarella 

 F.to Sig.ra Roberta Belluco 
 
 
 
 


