
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 3 DEL 10.02.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Autorizzazione presidente delegazione trattante sottoscrizione CCDI parte econornica 
2008. 

L'anno duemilanove, addi DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 e seguenti nella sala 
delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via porta Maggiore no 9, previa 

; l'osservanza delle forrnalitii prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
FERRETTI SILVANO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 
Totale 

PRESENTI 

X 

ASSENTI 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA la quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Antonio ZACCHIA, nella qualita di 

Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali per il 
quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22 gennaio 2004; 

VISTO, in particolare, il Titolo I1 del citato contratto, 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; 

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli del C.C.N.L. 01.04.1 999: 
- 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; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 75 del 11.12.2008 con la quale si 6 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; 

VISTO il verbale di delegazione trattante de11'17.12.2008, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la convocazione della delegazione sindacale per l'awio del negoziato 6 
awenuta con nota prot. n. 4308 del 15.12.2008, inviata a mezzo fax a: FPS CISL, FP CIGL, UIL 
FPL, CSA, FENAL-DICCAP, SULPM; 

VISTA l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, definita dalle parti in data 17.12.2008, relativamente alla parte econornica 
anno 2008; 

RILEVATO che la sopraccitata ipotesi 2. stata trasmessa i a1 Revisore dei Conti ai fini del controllo 
sulla compatibiliti 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 C.C.N.L. 22.01.2004; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con nota prot. n. 0050 del 12.01.2009, 
allegata alla presente quale parte integrante e sostmiale; 

RILEVATO che l'ipotesi definita dalle parti rispetta le direttive impartite ed appare, pertanto, 
meritevole di approvazione; 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A  



Di approvare, come di fatto approva, la narrativa che precede; 
Di autorizzare, come di fatto autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2008, second0 l'ipotesi 
di cui in premessa ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Di trasmettere il testo contrattuale all'ARAN entro cinque giorni dalla sottoscrizione e alla Corte 
dei Conti. 

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di 

Legge, 6 stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 

del 1 8.08.2000 e s.m.i., stante la necessita di provvedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine 

0 PERSONALE 
c 



Verbale delegazionetrattante 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PARTE ECONOMTCA ANN0 2008 

L'anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 09,30, presso la sala 
consiliare del Comune di Toffia, si riunisce la delegazione trattante convocata giusta nota prot. 
n.4308 del 15.12.2008 e cosi composta: 

Parte pubblica (deliberazione di G.C. n.75 del 1 1.12.2008): 

Segretario comunale, con funzioni di Presidente - dott. Tindaro Camelia 
Resp. Servizio Finanziario - Rina De Santis 

Parte sindacale: 
FP CGIL -Sig. Massirniliano De S 
CISL FP-Sig-Paolo Bianchetti 

Ai fini della discussione del s 
anno 2008. 

I1 Presidente della delegazione trattante di parte pubblica illustra gli indirizzi della Giunta 
Comunale espressi nella deliberazione di G.C. n.75 del 1 1.12.2008. 
Procede con 17illustrare la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, allegata a1 
presente verbale quale parte integrante e sostaflziale sotto la lettera "A", in merito alla attuale 
consistenza del fondo di produttivita 

La delegazione trattante concorda nella utilizzazione delle somme a disposizione del fondo, il cui 
importo per 17anno 2008 amrnonta a € 13.223,96 per la parte stabile ed € 0,00 per la parte variabile, 
oltre ad € 6.088,86 quali residui relativi all' anno 2007. 
La somma pari a € 13.223,96 disponibiie nell'ambito delle risorse stabili viene ripartita e 
destinata nel mod0 che segue: 

A. Fondo per il lavoro straordinario (art.14 C.C.N.L. 1.4.99) 
(decurtato della quota del 3%) 

B. Indennit& di rischio e reperibilitk (art.17 c.2 1ett.d C.C.N.L. 1.4.99) 
n.1 dipendente, operaio specializzato addetto all'acquedotto e aut./scuolabus per € 30,OO mensili 
di indennita rischio per complessivi € 360,OO 
n. 1 dipendente operaio part-time € 30,OO mensili di indenniti. di rischio 

€ 21 0,oo 

C. Indennita di disagio (art.17 c.2 1ett.e C.C.N.L. 1.4.99)per lo svolgimento delle seguenti attiviti.: 



Uso continuativo del videoterminale, apparecchiature infomatiche; e ricevimento del pubblico, 
flessibilita nelle attivitk stnunentali costituite dallo svolgimento di mansioni di support0 alla 
posizione ricoperta. 
n. 1 dipendenti ( amm.vo ) per € 30,OO mensili ( MAG.-DIC. ) € 210,OO 
n. 1 dipendente autista scuolabus(orario spezzato) per € 100,OO per nove mesi 

€ 900,OO 
E. Fondo produttivita-proge (art. 17 c.2 1ett.a C.C.N.L. 1.4.99) € 10.571,09 

La somma pari a € 6.088,86 disponibile nell'ambito dei residui anno 2007 viene ripartita e 
destinata nel mod0 che segue: 

F. Fondo produttivita-progetti (art. 17 c.2 1ett.a C.C.N.L. 1.4.99) € 6.088,86 

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

I1 fondo di produttivita di cui alle lettere E e F sara destinato a finanziare i seguenti progetti. 

1 -Pronta disponibilita e controllo lavori acquedotto totale € 2.000,OO 

2- Assistenza servizi cimiteriali (manutenzione ordinaria, apertura e chiusura cimiteri) 

3- Completamento lavori campo tennis (verniciatura) 

Totale € 1.000,00 

4 - Potenziamento servizio tributi (predisposizione variazione utenze, letture contatori, 
bollettazione compresa consegna ecc.. 

totale € 2.500,00 

Per quanto riguarda la contrattazione per l'anno 2009 le pa& concordano che la stessa awerra, 
previa convocazione , entro e non oltre il 28.2.2009, nella stessa verranno discusse le progressioni 
economiche orizzontali a seguito di eventuali indirizzi in tal senso della Giunta Comunale. 
Le parti concordano che il rientro pomeridiano del personale dipendente pub essere modificato dal 
Segretario Comunale previo consenso del dipendente. 
Alle ore 12,50 la Delegazione chiude i lavori sottoscrivendo l'ipotesi di CCDI parte econornica 
anno 2008 di cui a1 presente verbale e relativi allegati, da sottoporre all'esame del Revisore dei 
Conti e successivamente alla Giunta Comunale ai fini della autorizzazione a1 Presidente della 
delegazione alla relativa sottoscrizione. 



All. A 

AL SEGRETARIO COMUNALE 

OGGETTO:DICHIAFL4ZIONE DISPONIBILITA' FOND0 PRODUTTIVITA' 2008 E 
QUANTIFICAZIONE SPESE PER LE PROGRESSION1 ECONOMICHE ORIZZONTALI E 
L'INDENNITA' DI COMI'ARTO. 

Le risorse di cui all'art.3 1 tlel CCNL (D.P.R. 3.8.90 n.333) per 17anno 2008 sono state cosi 
quantificate: 
€ 18.786,76 competenza anno 2008; 
€ 6.088'86 residui anni preceded per un totale di € 24.875'62 

Spese per le progressioni economiche orizzontali (art.17 c.2 1ett.b C.C.N.L. 1.4.99) 
D4 (2 unit&) (GEN-DIC) € 2.252,38 
B5 (1 unita) (GEN-DIC) € 627,12 

Totale € 2.879,50 

Indennita7 di cornparto (Art .33 C.C.N.L. 22.1.04) 

CAT D (4) (di cui 1 per 8 mesi ) 1.971,90 
CAT B (3) (di cui 2 patr-time per 8 mesi) 71 1,40 

Totale 

Tot. GeneraSe 

IL RESP~NSUILE - \ D  EL sERwzIo  

\ 

dichiarazione contratto integr 
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L'Organo di Revisione nominate con delibera di Consiglio Cornwale no 20 del26.09.2006 per 

l'esercizio delle fuazioni di Organa di Revisione Economico Fhamiaria del. Comune predetto, 

in conformit& e al fine di rendere concxeta la collaboxazione con l'Organo Consiliare neUa sua 

funzione di controllo ed indkizzo cosi come previsto dall'articolo 239 del D. Lgs 18/08/2000 

no 267; 

vista 

l'ipotesi di C C D I parte economics anno 2008 sottoscritta dalle RR, SS. W. h data 

17.12.2008 con il quale vengono quanficate Ie risorse di cni all'articolo 31 del CC. W. LL. ; 

dato atto 

di aver esperito il contxollo sulla compatibilith dei costi derivmti dalla contrattazione collel?iva 

decentrata integrativa con i vixlcoli di bilancio; 

espxime parere favorevob 

alla approvazione degli accordi economici convenuti nel Contratto integrative decentrato per 

l'anno 2008 xedatto in data 17 dicembre 2008. 

Montopoli di Sabina li 09 g m a i o  2009 



Deliberazione di G.C. n. 3 del 10!2!2009 

IL PRESIDENTE 

per 15 gg. consecutivi 
Toffia, li 1 r~ 

/ L  ( CL&gi4tf ,~2 b f l d ~ a & c  

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 & stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffia, li' 

Lk ;4 f:!. 28ft4-- 

Dr. Tindaro C 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odiema. 

P 

IL SEGRETARI 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data. / essendo stata dichiarata immediatamrnte eseguibile, 

Toffia, li -09 


