
COMUNE DI CERANO
Provincio diNovoro

2) le onc A$tzzAztontstnoncnltTenRlronntt netle persone di a delegazione delle orga niuazionisindacali nellepersone di: 1

c.t.s.L. F.P,S.

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

S.U.L.P.M. . DICCAP

Dato atto che presso il comune di Cerano non si sono formatmente costituite le R.s.U. del personale dipendente,giusta comunicazione atl'A.R.A.N . del24dicembre 2oo7 (reg. prot. n. 16g4g). 'r Psrì'vlrcrrs urPtirr(

Sottoscrivono definitivamente il seguente

comune di cerano, piazza crespi n. I I - 28065 cerano (No), p. lva 001gg730037
tel' 032 l77l4l I - fax 032 1728005 - www.comune.cerano.no.it - e-mail segreteria@comune.cerano.no.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL C.C.N.L. 2OO2.2OO5 DEL PERSONALE DEL COMPARTO

DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
(Art, 4 detC.C.N.L, 1-4-1999)

Premesso che:
a) in data 9 dicembre 2010 è stata sottoscritta I'ipotesi di Contratto Decentrato lntegrativo del personale nondirigente del Comune di 

-cerano 
(No) per il quadriennio normativo 2002-z00se per I'annualita economic a 2010;b) I'ipotesi di contratto Decentrato lntegrativo e stato sottoposto al collegio úei Revisori dei Conti per il controllosulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli_di bilancio tart. ig còmma 6 del D.Lgs. n. 165/2001) e la lorocoerenza con i vincolidelccNL (art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. loslzoot);

c) il collegio dei Revisori con nota in data 28 dicembre zol0, ricevuta il 10 gennaio 2011, ha espresso parerefavorevole ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs . n. 16512001 alla sottoscrizione del C-onmtratto integrativo ;d) la Giunta comunale con deliberazione n. 3 in data 13 gennai o 2011 ha autorizzatoit presidente della detegazionetrattante di parte pubblica aila sottoscrizione definitiva.

L'anno duemiladieci, il giorno 25 del mese di gennaio, nella residenza del Comune,

TRA
1) la DeuGAzloNE Dl PARTE PUBBLICA, nella persona del PResroenre dr. Luigi Garegnani, segretario Generale



ACCORDO DECENTMTO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2O1O

Le delegazioni trattanti del comune di cerano, a conclusione della tomata di trattative riguardante la destinazione

delle risorse per il trattamento accessorio del personale per I'anno 2010'

APPROVANO E SOTTOSCRIVONO

- la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio 2010 secondo le risultanze dell'unito prospetto che
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COMUNE
Provincia diNoyaro
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IPOTESI ACCORDO DECENTMTO FONDO TMTTAMENTO ACCESSORIO 201O

Le delegazionitrattantidel Comune di cerano, e le pqrti sindacali:

ccrL-F.P. fulr tl/
;:T:Wht;f=(
a conclusione della tomata di trattative riguardante la destinazione detle risorse per il trattamento

accessorio del pensonale per I'anno 2010,

CONVENGONO

1' di approvare la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio 2010 secondo le risultanze dell'unito

prospetto che costituisce parte integrante del presente accordo.

Comune diCenno, piazza Crespi n. I I - 28065 Cerrno (No), p, lva 00199730037
tel' 032 l77l1l I ' fax 0321728005 - www.comune.cerrno.no,it - e-mail segreteria@comune.cerano.no.ir
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Cerano, g dicembre 2010



FONDO 2010 risorse certe e stabili
Art. 15 CCNL 1rc4,99

FONDOUNtCm
58.908.05

Art 4co.zffi
cessato dal 01/01/00

Ridetermin azione importo delle progressioni economiche in
elsere con incrementi a carico delccNL biennio zooolzool

Dichiarazione congiunta n.
14 ccnl 22t01t04

Ridelerminazione importo delle progressioni economiche in
a carico delCCNL biennio2002t203

Dichiarazione congiunta n.
4 ccnl 09/05/00

niO"t"rm
con incrementi a carico delCCNL biennio

ccNL 11.04.2088

progressioni economièheln
essere con incrementi a carico del CCNL biennio
2006n007

ccNL 31.07.2088
con incrementi a carico del CCNL biennio

4Ll2coîffi
4.457,00

Ad-B commàEii
TOTALE CONSOLTDATO
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Comma I lett. k)
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ione interna)i 3.000,00

SpeCil'iChe disOOSizionidileooe llClìat tarr{a rti r,r$i ati ana.! 8.000,00
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(arl,4 comma 2 ccnl 09.05.2006 l,incremento Oella p-arle
variabile delfondo con lo 0,3o/o der monte sarari2003 era
possile solo per 2006 -eroneamente tale incremento è stato

2.247,00Art 17 commàGi
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17 CCNL 01t04t1

l T lett b)

ccnl 2000 art.31 comma 7
12001 art,6

122.01.2004 art.33

TOTALE UTIL'7jO RISORSE STABILI
RtsoRsE sTABrLl 2010
RISORSE STABIL] 2O1O A DISPOSIZIONE

progressioni economiche nelle categoria
reinquadramento vigili

compensi personale educativo asilo nido

indennita di comparto

33.714,58
147,71

3.843,00

15.219,00

52.924,29
8î.386,24
28.461,95

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

RISORSE STABILI 201O

RISORSE VARIABILI 2O1O

RISORSE VARIABILI 2O.lO
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RISORSE STABILI RIMASTE A DISPOSIZIONE
ALE RISORSE UTILIZZABILI

15.498,î8
28.461,95
43.960,13

5.904,00
3.000,00
6.585,00

1.800,00

4.607,00
600,00
215,00

3.000,00
8.000,00

86,78

10.162,35

43.960,13

96.884,42
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17lett.d)

17lett.e)

17lett. f)

15 comma 5

Art.15 comma 1 lett.k)

TOTALE UT ILITJ.O RI SORSE

IMPIEGO RISORSE VARIABILI

compensi per indennita di tumo
reperibilità
compensi per attività particolarmente disa
giate
indennita di rischio

compenso per responsabilità
specifi che responsabi lità
maneggio valori

Riorganizzazione di servizi e accrescimento
di quelli esistenti al lordo di tutti gli oneri riflessi
Progetto
Progetto

Specifiche disposizioni di legge (Merloni)
Specifiche sisposizioni di legge (lCl)
Servizi demografici (arl.2 comma 11 L.244107)
al lordo di tutti gli oneri

RISORSE ANCORA DA DESTINARE

I ri"uù7rt urli-)/
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17 CCNL 01/04/1999

TOTALE RtsoRsE 2010


