
Comune di Toffia 
(Provincia di Rieti) 

DELIBERAZIONE DI GILTNTA COMUNALE 

L'anno duemiladieci, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 17.10, nella residenza comunale, a 
seguito di invito diramato dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

FEDERICI MARIA LUISA 
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Recepimento del verbale di contrattazione decentrata parte econornica 2010 - 
OGGETTO: Autorizzazione Presidente delegazione trattante sottoscrizione CCDI parte 

econornica anno 2010 

UBERTINI FRANCESCA 

- Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio 
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, Aw.  Alfredo Assisi 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO il D.lgs 26712000, Testo unico degli Enti Locali; 

vista la legge n. 24111990 e ss.mm.; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali per il 
quadriennio 2006-2009 e il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 3 1.07.2009; 

VISTO, altresi il Titolo I1 del CCNL 09.05.2006 , riguardante le Relazioni Sindacali; 

RILEVATO che tale titolo conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal C.C.N.L. del 
01.04.1999, con modifiche ai soli articoli 5,6,8; 

RICHLAMATI, in particolare, i seguenti articoli del C.C.N.L. 01.04.1999: 
- art. 4 che individua le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa; 
- art. 5 che disciplina le procedure per la stipulazione di tale contratto, cosi come modificato 

all'art. 4 del nuovo C.C.N.L.; 
- art. 10 che stabilisce la composizione delle delegazioni trattanti; 

RICHIAMATO, altresi, l'art. 16, comma 1, del C.C.N.L. del 3 1.03.1999, che completa le materie 
oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

Visto il d.lgs. n. 16512001 e ss.rnrn.; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 52 del 5.1 1.2010 con la quale si it proweduto alla costituzione 
della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative delle materie oggetto di 
contrattazione collettiva decentrata integrativa e a definire le direttive alla delegazione trattante di 
parte pubblica per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa; 

DATO ATTO che la convocazione della delegazione sindacale per l'awio del negoziato 2 
avvenuta con nota prot. n. 3389 del 11.1 1.2010, inviata a mezzo fax a: FPS CISL, FP CIGL, UIL 
FPL, CSA, FENAL-DICCAP, SULP; 

VISTO il verbale di delegazione trattante del 22 novembre 2010, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, contenente l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrative, definita 
dalle parti in data 22.1 1.20 10 relativamente alla parte economica anno 20 10; 

RILEVATO che la sopraccitata ipotesi it stata trasmessa al Revisore dei Conti con nota prot. 3523 
del 23.1 1.2010 ai fini del controllo sulla compatibilita dei costi derivante da tale ipotesi con i 
vincoli di bilancio, nonche per la certificazione dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 
01.04.1999, cosi come modificato dal nuovo C.C.N.L. e che quest'ultimo ha riscontrato in termini 
favorevoli all'ipotesi di accord0 con nota prot. n. 3528 del24.11.2010; 

RILEVATO che l'ipotesi definita dalle parti appare coerente con le linee di indirizzo impartite alla 
delegazione trattante e che inoltre: 

- con riferimento all'istituzione delle due indennita per specifiche responsabilita ai sensi 
dell'art. 17 comma 2 lett. f) la giunta approva e ratifica l'operato della delegazione trattante 
di parte pubblica, ritenendo tale istituto contrattuale coerente con iu principi di maggiore 
efficienza ed efficacia dell'agere amministrativo, dando atto che spettera ai cornpetenti 



responsabili, salve diverse disposizioni di contrattazione decentrata, la verifica sul 
perrnanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti; 

- in relazione alla proposta di parte sindacale di destinazione di parte delle risorse di parte 
stabile per nuove P.E.O. per il personale in possesso dei requisiti di legge e contrattuali, in 
particolare appartenente alla categoria D4 (2 unita) e B 1 (due unita) in possesso dei requisiti 
previsti dalla vigente normativa - su cui la contrattazione si 6 svolta subordinando il positivo 
esito della stessa alla successiva autorizzazione della giunta - si ritiene di esprimere parere 
favorevole in esito a positiva valutazione del responsabile del servizio personale e dei 
competenti organi, contestualmente autorizzando il Presidente di delegazione trattante alla 
definitiva stipula dell'accordo, fermo restando che per le due unita B1 l'utilizzo di risorse di 
parte stabile dovra essere adeguato a regime inserendo ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. B) 
l'intero importo differenziale delle progressioni per gli anni successivi a1 201 0; 

ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i pareri favorevoli di regolarita tecnica e 
contabile del responsabile del settore personale e del servizio finanziario, pareri formulati ai sensi 
del17articolo 49 del D.Lgs. 26712000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTO pertanto di dover procedere; 

CON VOTI unanimi favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A  
Per quanto in premessa: 

1) Di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via 
definitiva il contratto decentrato parte economica 2010 che, quivi allegato, forma parte 
integrante della presente deliberazione. 

2) Di trasmettere la presente delibera a1 Presidente della Delegazione trattante nonche a1 
Responsabile del17Area Finanziaria ed a1 Responsabile del servizio Personale per i successivi 
adempimenti di competenza; 

3) Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, 
all'A.R.A.N., ai sensi dell'art. 5, comma 5, del C.C.N.L. l o  aprile 1999, come sostituito dall'art. 
4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004. 

4) di dare altresi indirizzo agli uffici affinchC provvedano, a seguito della definitiva stipula del 
verbale, a dare seguito per quanto di competenza alle previsioni di tale accord0 con la 
tempistica prevista dalla normativa di legge e contrattazione decentrata (erogazione sornrne per 
produttivita e straordinario, definizione eventuali progressioni orizzontali, et similia); 

5) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
Tuel a seguito di apposita e separata votazione, con voti unanimi e favorevoli; 

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: 

I1 Sindaco 
Arch. Antonio Zacchia 
F.to in originale 

I1 Segretario Generale 
Avv. Alfredo Assisi 

F.to in originale 



I P A R E R X  D I  R E G O L A R I T A ?  T E C N T C A  E C O N T A B I L E  
(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 1 58 I Seduta del 9 dicembre 20 10 I 
Kecepimento del verbale di contrattazione decentrata parte econornica 2010 - Autorizzazione 
Presidente delegazione trattante sottoscrizione CCDI parte econornica anno 2010 

I1 presente provvedirnento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell 'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000, delparere di regolarith tecnica. 

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio Personale, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di delibe- 
razione di cui all'oggetto esprime parere: 

F A  V O R E V O L E ;  

S F A  V 0 R E V 0 L E per i motivi riportati nel foglio allegato; 

Toffia, li 6 dicembre 20 10 
11 Responsabile del Servizio Personale 

Rag. Rina De Santis 
F.to in originale 

I1 presente provvedimento non comporta irnpegno di spesa, ne' dirninuzione di entrata e pertanto non ne- 
cessita, ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs 267/2000, del parere di regolaritir contabile. 

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarita contabile della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

F A V O R E V O L E ;  

S F A  V 0 R E V 0 L E per i motivi riportati nel foglio allegato; 

Toffia, li 6 dicembre 201 0 
I1 Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Rina De Santis 
F.to in originale 



COMmEb,DI TOE'E'LA 
- 

CS?. .......................................... ................. "-.?--:.. 
PROVINCIA DI RIETI .>-., Fi .-;s 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PARTE ECONOMICA ANN0 2010 

L'anno duerniladieci il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 16'30 presso la sala 
consiliare del Comune di Toffia, si riunisce la delegazione trattante convocata giusta nota prot. 
n.3389 del 11.1 1.2010 e cosi composta: 

Parte pubblica (deliberazione di G.C. n.52 del 5.11.201 0 ): 
Segretario comunale, con funzioni di Presidente - dott. Alfred0 assisi 
Resp. Servizio Finanziario - Rina De Santis 

P arte sindacale 
FP CGIL -Sig. De Santis Massimiliano 
CISL-Sig. Bianchetti Paolo 

Ai fini della discussione del seguente 0.d.g.: approvazione ipotesi CCDI per la parte economics 
anno 2010. 

' I1 Presidente della delegazione trattante di parte pubblica illustra gli indirizzi della Giunta 
Comunale espressi nella deliberazione di G.C. n. 52 del 5.11.201 0 
Procede con l'illustrare la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, allegata a1 
presente verbale quale parte integrate e sostanziale sotto la lettera "A", in merito alla attuale 
consistenza del fondo di produttiviti. 

La delegazione trattante concorda nella utilizzazione delle somrne a disposizione del fondo, il cui 
importo per 17anno 2010 ammonta a € 16.562,45 per la parte stabile ed € 10.255,38 per la parte 
variabile quali residui relativi all'anno 2009 ai sensi dell'art. 17 c. 5 del CCNL 1.4.1999. 

Le organizzazioni sindacali cluedono sia data attuazione, nell'anno 2010, agli accordi dell'anno 
2009 , relativamente a1 riconoscimento delle progressioni economiche orizzontrali per il personale 
in possesso dei requisiti di legge e contrattuali durante l'anno 2010. 
I1 presidente di delegazione trattante di parte pubblica rappresenta che la possibilita di procedere per 
il 2010 con P.E.O. non rientra tra le direttive previste dalla delibera di G.C. n.52 del 5.1 1.2010 e che 
le previsioni di cui a1 verbale n.2 di contrattazione decentrata del 11.12.2009 si presta ad una 
interpretazione non univoca, e che pertanto l'accoglimento di tale richesta i: subordinata 
all'autorizzazione della Giunta Comunale. 
La somma pari a € 16.562'45 disponibile nell'ambito delle risorse stabili viene ripartita e 
destinata nel mod0 che segue: 

A. 1 Spese per le progressioni economiche orizzontali in godimento (art.17 c.2 1ett.b 
C.C.N.L. 01.04.99) C 4.359'29 

f-7; 
A.2 Spese per le nuove progressioni economiche orizzontali (decorrenza 1.1.201 0 per le due 

€ 2.670'24 . , 



B. IndeIYllta di comparto (art.33 C.C.N.L. 22.1.2004) € 2.343,88 

I Rimanenza parte stabile del Fondo produttivita € 6.989,04 
t 
I 

i 
La s o m a  ~ a r i  a € 10.255,38 disponibile neu'ambito delle risorse variabili viene ripartita e 
destinata nel mod0 che segue: 

.r---.n-..- A - 

C. Fondo per il lavoro straordinario (art.14 C.C.N.L. 1.4.99) 
f a (decurtato della quota del3%) 
I 

f - D. Lndennith di rischio e reperibilita (art.17 c.2 1ett.d C.C.N.L. 1.4.99) 
i n.1 dipendente, operaio specializzato addetto all'acquedotto e aut./scuolabus 
t per € 30,OO mensili & indennita rischio per complessivi € 360,OO 

n. 1 dipendente operaio part-time € 30,OO mensili di indennita di rischio € 360,OO 
= 

E. Indennit5 di disagio (art.17 c.2 1ett.e C.C.N.L. 1.4.99) 
-autista scuolabus(orario spezzato) per € 100,OO mensili 
n. 1 dipendente per nove mesi € 900,OO 
-assistente scuolabus (orario spezzato) per € 100,OO mensili 
n. 1 dipendente per sei mesi € 600,OO 

F. Lndennita di specifiche responsabilita (art. 17 1ett.f C.C.N.L. 1.4.99) per lo svolgimento 
delle attivita del dipendente amministrativo di cat B 1 part-time : - 

sistemazione fascicoli UTI; revisione archivio comspondenza; controllo pagamenti ruolo lampade 
votive; controllo pagamenti lotti comunali. 

€ 2.500,OO 
6. Indemita di specifiche responsabilita (art.17 1ett.f C.C.N.L. 1.4.99) per lo svo1,oimento 

delle attivita del dipendente operaio di cat B6 
pronta disponibilita; controllo lavori acquedotto; € 2.500,OO 

Rimanenza di  parte variabile € 2.062,51 

G. Fondo produttivita-progetti (art. 17 c.2 1ett.a C.C.N.L. 1.4.99) € 9.051,55 

Di comune accord0 si conviene altresi che le indennita di cui alle precedenti lettere D, E, 
comsposte mensilmente, saranno automaticamente attribuite per gli anni successivi, salvo richiesta 
di modifica di una delle parti (in questo caso, comunque, continueranno a comspondersi 
automaticamente nell'importo e modalita previste fino a1 raggiungimento dell'accordo successivo). 

ll fondo di produttivita di cui alle lettere F e G sari destinato a fmanziarre i seguenti progetti. 

1 - Potenziamento servizio tributi (predisposizione variazione utenze con recupero evasori, letture 
contatori, bollettazione cornpresa consegna, reperimento dati catastali iscritti ruolo TARSU per 
agenzia delle entrate e spedizione accertamenti ICI) € 2.500,OO 

4 - Trasferirnento scuola elementare 
\ ! 



I 
1 

6 - Pulizia tombini 
I 
i 
I 7 - spazzamento 
1 

i 8 - Manutenzione manufath in ferro 

f 
La seduta si sospende alle ore 18 

1 



Comune di Toffia 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Delibera G.M. n. 5812010 

I1 Responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giorno ,Mc; 1 42 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal I4 142 LZMd a1 14P 1 4 2  / b e 4  

Si certifica che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giomo 1/12 ~ M O  

--- - -- - - 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo . 

Dalla Residenza Municipale, li 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Avv. Alfiedo Assisi) 




