COMUNE DI CERANO
Provincio di Novoro

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL C.C.N.L. 2OO2.2OO5 DEL PERSONALH DEI. COMPARTO
DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
{Art. 4 del C.C.N,L. 1-4-lggg)

Premesso che:
in data 1 5 marzo 2A12 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Decentrato lntegrativo del personale non dirigente
del Comune di Cerano {No} per il quadriennio normativo 2002*2005 e per I'annualità economica2011;

a)

h) I'ipotesi di Contratto Decentrato lntegrativo è stato sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo
sulla compatibilità deglionericontrattualicon ivincolidi bilancio (art.48 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001)e la loro
coerenza con ivincolidelCCNL (art.40 comma 3 delD.Lgs" n. 165/2001i;
c) ii Collegio dei Revisoricon nota in data 27 marzo 2012, ha espresso parere favorevole aisensidell'art.40 bis del
D.Lgs. n. 16512001 alla sottoscrizione del Contratto integrativo ;
d) la Giunta comunale con deliberazione n. 27 in data 3 aprile 2012ha autorizzato il Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoserizione definitiva.

L'anno duemiladodici, il giorno 11 del mese di settembre, nella residenza del Comune,

TRA
1) la Dri-rcnzroi{E DTeARTE puoBlrcn, nella persona del Pnrstnrrurr dr. l-uigi Garegnani, Segretario Generale

2) le OncnHzzAzroNr StHolclltTeRRrroRntt nelle persone di a delegazione delle Organizzazioni Sindacali nelle
persone
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C,G.I.L./F.P.
C.I.S.L. F.P.S.

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

DrccAP (suLPM)
R.S.U.

Sottoscrivono definitivamente il seguente

Comune di Cerano, piazza Crespi n. I I - 28065 Cerano (No), P. lva 00199730037
tel. 032177141 I - fax 032 I 728005 - www.comune.cerano.no.it - e-mail segreteria@comune.cerano.no.ìt

ACCoRDoDECENTRAToFoNDoTRATTAMENToACCESSoRIo20II

della tornata di trattative riguardante la destinazione
Le delegazioni trattanti del comune di cerano, a conclusione
per I'anno 2011,
delle risorse per il trattamento accessorio del personale

APPROVANO E SOTTOSCRIVONO

secondo le risultanze dell'unito prospetto che
la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio 2011
costituisce parte integrante del presente accordo'

PRESIDENTE DELEGAZIONE TRATTANTE
c.G.l.L.iF.P.
C I.S.L. F.P.S.

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

DrccAP (SULPM)
R.S.U.
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disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale)
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Vista la deliberazione delle Sezioni Unite della Corte dei'Conti n.5l/201l/Contr che afferma che non tutte le
somme ricomprese nella lettera K) sono escluse dal blocco, ma solo quelle relative ai compensi per la progettazione
intema e per I'awocatura. Rientrano invece nel limite dell'ammontare complessivo del trattamento accessorio sia le
sponsorizzazioni, sia i compensi per il recupero dell'lci perché teoricamente destinabili alla generalita dei dipendenti
dell'ente.
Atteso che con le seguenti proprie deliberazioni, con riferimento alle risorse di cui all'artico 15 lettera K del

C.C.N.L 01.04.1999 sono stati stanziati
€. 3.000,00 - incentivazione della progettazione interna - deliberazione G.C n. 36 del 10.03.201 I con la quale
stato approvato il P.E.G per l'esercizio 201I ove è previsto detto stanziamento
€. 8.000,00 - incentivazione di prestazioni o risultati del personale per il recupero dell'evasione dell'imposta
comunale sugli immobili- deliberazione G.C n. 114 del 27.09.2011

è

Dato atto che, i compensi per il recupero dell'ICI sono previsti in misura non superiore rispetto all'anno 2010
che ai sensi dell'articolo I comma 192 della legge n. 266 del23 .12.2005 e dell'articolo 92 comma 5 del D.Lgs
16312006 defte somme sono da considerarsi al lordo di tutti gli oneri accessori a carico dell'Ente, ritenendo che tale
principio trovi applicazione per i compensi per i quali I'ente fruisce di discrezionalita nello stabilirne la misura nonché

e

per quelli finanziati specificatamente da altri enti.

Visto il seguente prospetto relativo alla quantificazione delle risorse finanziarie destinate per I'anno in corso
all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
FONDO 2011

oggetto

AÉ.15 CCNL 1/04/99

FONDO UNICO CONSOLIDATO

impoÉo
58.908,05

2OO2

RIA e ass. ad personam personale cessato

Art. 4 co. 2 ccnl 5110101

2.517.45

Rideterminazione importo delle progressioni economiche
in essere con incrementia carico delCCNL biennio

2000t2001
Dichiarazione congiunta

n.

14 ccnl22101104

Dichiarazione congiunta n.
4 ccnl 09/05/06

ccNL

11.04.2088

806,00

Rideterminazione importo delle progressioni economiche
in essere con incrementia carico del CCNL biennio

2002t203

1.199,00

Rideterminazione importo delle progressioni economiche
in essere con incrementia carico del CCNL biennio

2004t2005

892.00

Rideterminazione importo delle progressioni economiche
in essere con incrementia carico del CCNL biennio
2006t2007

487,00

Rideterminazione importo delle progressioni economiche
in essere con incrementi a carico del CCNL biennio

ccNL 31.07.2088

2008/2009

Art. 32 co. 1 ccnl 2211104
Art. 32 co. 2 ccnl 2211104

0,620/o m.s. 2001

Art.4commalccnl04/05
Art.8 comma2ccnl06107

0,50% m.s. 2001
0.50% m.s. 2003
0,60% m.s 2005

Art.11 comma 1)
CCNL1999

conferimento A.P.O

294,00
4.457,00
3.594,00
3.745,00
4.708.00

-

624,00
80.983,50

TOTALE CONSOLIDATO
risorce variabili

AÉ.15 CCNL 1r04l99
Comma 1 lett. d)
Comma 1 lett. e)

oggetto
Risparmi arl. 43 L. 449197
Economie part-time anno 1999 e seguentiSoooresso-"

impoÉo

di leqqe (proqettazione interna

3.000,00

Comma 1 lett. m)

Specifiche disposizioni di legge (lCl)al lordo di tuttigli
oneri
Risparmio lavoro straordinario art. 1 4

8.000,00
3.014,75

Comma 2
Comma 5
ArL 4 co. 3 ccnl 5/10/01

lntegrazione risorse fino a 1 ,2o/o fis.1997-NON
aoolicabile
Progettidi
-NON applicabile
lnteqrazione art. 15 comma 1 lett. K ccnl 1/4/99

Art. 4 co. 4 ccnl SllOlOl
Art. 4 ccnl08/09

Modificheart. 15 comma 1 lett. D ccnl 1/4/99
(Convenzionicon enti oubblici e/o orivati)
incrementifondo
-NON aoolicabile

S

Comma 1 left. k)

Art. 17 commàiS"tcn;..j ii"l

al lordo di tutti oli oneri

miglioramento
variabile

!"*
,

Somme non utilizzate/attribuite nell'anno precedente
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI
TOTALE GENERALE
1t04199

Percentuale di riduzione del fondo 2011 per personale cessato e non sostituilo
Ammontare della riduzione delfondo 2011

3.885,11

17.899,86
98.883.36

4,610/o

IMPORTO DEL FONDO 2011

4.558,52
94.324,84

Dato atto che I'ammontare complessivo delle risorse destinate per I'anno 201 1 al trattamento accessorio del
personale non supera I' importo dell'anno 2010 complessivamente determinato in €.99.131,42 al lordo della somma di
e.2.247,00 che nel 2010 è stata detratta dal fondo per rettifica.
Dato atto altresì che il fondo del 201I viene ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio.
Accertato che le risorse per il finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse urnane e per la
20 I I , sia per la parte stabile che per la parte variabile, risultano iscritte nel bilancio di previsione
20ll al Titolo I Funzione 1 Servizi 02-03-04-05-06-07-08, Funzione 3 Servizio 01, Funzione 5 Servizio 01, Funzione 9
Servizio 05, Funzione l0 Servizi 01-05.
Le somme efferenti le economie ex art. I 7 comma 5 del CCNL 0l .04. 1999 sono iscritte tra i residui passivi, menffe
all'intervento 07 delle suddette funzioni e servizi è prevista l'lRAP.

produttività per I'anno

Visto lo Statuto Comunale.
Visti gli artt. 48

e

49 del Decreto Legislativo 267/2000

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile.
Con votazione palese favorevole unanime

DELIBERA

l - Di quantifi care, ai sensi dell'art. l5 del CCNL 01.04.1999 e successive modificazion i e integrazioni tenuto conto di
quanto disposto dall'art.9 comma 2 bis del D.L7812010 convertito nella L. 122 del3O.O7.2OlO, I'ammontare delle
risorse destinate per I'anno 20ll al miglioramento della produttivita, efficienza ed efficacia dei servizi nell' importo
complessivo di €,94.324,84 come risulta dal prospetto di cui sopra.

2- Di dare atto che la suddetta somma e stanziata ed impegnata agti appositi interventi destinati
emolumenti alpersonale delbilancio di previsione esercizio 201L
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