GC n 49 del 22.7.2010 Approvazione accordo sindacale sottoscritto il 14.5.2010

GC

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti locali.
Visto che esso prevede che una serie di materie relative alla completa applicazione del contratto di lavoro siamo
determinate attraverso una contrattazione decentrata;
Visto quanto concordato fra la delegazione dell’ente e quella sindacale, nel corso della trattativa.
Visto il relativo verbale.
Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. “
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1.

Viene approvato l’accordo decentrato fra questa Amministrazione e le delegazioni sindacali, relativo alla completa
applicazione del contratto di lavoro per i dipendenti degli EE.LL.per gli anni 2008-2009-2010 ed allegato a questa
deliberazione.

2.

La spesa derivante dal presente provvedimento viene finanziata con i relativi interventi di bilancio, che hanno
sufficiente disponibilità.

3.

Il testo del relativo accordo sarà trasmesso all’Aran, al Revisore dei conti e pubblicato sul sito dell’ente.

4.

Questa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione con voti
favorevoli unanimi, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Provincia di Alessandria

Oggi, 14.5.2010 , alle ore 12 si sono incontrate le delegazioni trattanti indicate di seguito:









Signora Paola Bisio, Responsabile provinciale enti locali UIL FPL
Signora Claudia Stinco, Responsabile provinciale enti locali CGIL FP
Fabrizio Alpa, Responsabile provinciale enti locali CISL FP
Signora Angela Bisio, RSU
Mario Pesce, Vice Sindaco
Assessore Amelia Maranzana
Riccardo Austa, segretario comunale.

Dopo la discussione, vengono affrontati e decisi i seguenti argomenti:
1.

2.

FONDO 2008.
Viene determinato in euro 30.627, come riportato nella scheda allegata (allegato 1).
Le parti concordano di utilizzare tale fondo nel modo seguente:
 progressioni orizzontali già in atto
fino al 31.12.2005
euro 8.192
dall’1.1.2006
euro 3.656

euro

11.848



indennità comparto

euro

4.685



indennità rischio (5 pers B)

euro

1.800

 indennità responsabili art. 17 (1.500 x 3)
360 indenn. Anagrafe e stato civile

euro

4.860

PROGRESSIONI ORIZZONTALI
 dall’1.1.2008, per n. 2 dipendenti (passaggio da D3 a D4)
spesa annua prevista euro 1.126,19 x 2 =

euro

2.253

PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE
progetto neve, 4 dipendenti operatori esterni

euro

1.200

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA
Si prevede di utilizzare l’importo residuo per la produttività collettiva
previsto in euro

3.981

FONDO 2009
Viene determinato in euro 30.627, come per l’anno precedente.
Le parti concordano di utilizzare tale fondo nel modo seguente:
 progressioni orizzontali già in atto
fino al 31.12.2005
dall’1.1.2006
progressioni orizzontali già concordate per l’anno 2008
1 D3-D4 tempo pieno
euro 1.126,19
1 D3-D4 part time 2°semestre 2009
euro 844,64
La spesa annua complessiva viene prevista in


indennità comparto,rideterminata

euro
euro

8.192
3.656

euro

1.971
euro

13.819

euro

4.359



3.

indennità rischio (5 pers B)

euro

1.800


indennità responsabili art. 17 (1.500 x 3)
360 indenn. Anagrafe e stato civile

euro

4.860



produttività individuale progetto neve

euro

1.200



produttività collettiva

euro

4.589

Totale euro

30.627

FONDO 2010
Viene determinato in euro 30.627, come per l’anno precedente.
Le parti concordano di utilizzare tale fondo nel modo seguente:
 progressioni orizzontali già in atto
fino al 31.12.2005
dall’1.1.2006
progressioni orizzontali già concordate per l’anno 2008
1 D3-D4 tempo pieno
euro 1.126,19
1 D3-D4 part time PER 12 mesi
euro 563,09
La spesa annua complessiva viene prevista in

euro
euro

8.192
3.656

euro

1689
euro

13.537



indennità comparto

euro

4.203



indennità rischio (5 pers B)

euro

1.800

indennità responsabili art. 17 (1.500 x 3)
360 indenn. Anagrafe e stato civile

euro

4.860



produttività individuale progetto neve

euro

1.200



produttività collettiva

euro

5.027

Totale euro

30.627



Letto, approvato e sottoscritto.

allegato 1

COSTITUZIONE DEL FONDO 2008

CCNL 2006-2007 prevede:
Art. 8 Incrementi delle risorse decentrate
1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione
decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il
quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con le corrispondenti
previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di commercio, ferma restando, in relazione alla
specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.
2. Gli enti locali, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di
cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo
0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza,
 qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1
 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.
3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4,
possono incrementare, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di
cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004,
qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al
monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia
compreso tra il 25% ed il 32%;
b) fino ad un massimo dello 0,9%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti
sia inferiore al 25%.
1.

Da rendiconto 2007:
 tot impegnato per spese personale : 346.029,00


tot accertato entrate correnti 1,2,3 1.439.286,47



Quindi, percentuale fra spesa personale ed entrate reali è : 24,04%
25% = 359.821,61 quindi spesa personale inferiore al 25%.

Quindi, si aumenta il fondo 2008 per :
0,6% del monte salari 2005, esclusa la dirigenza
0,9%
“
“
“
2.

Monte salari 2005 = 187.499
0,6% euro 1.124,99
0,9% euro 1.687.49
Totale aumento 0,6%+.0,9% euro 2.812,48
Fondo 2007
Aumento 0,6%+.0,9%
FONDO 2008 Totale

euro 27.114
euro 2.812,48
euro 29.926,48

Ulteriore aumento per progetto neve
(art. 15, comma 5 del CCNL
1998-2001,stipulato l’1.4.199)
euro
700,52
FONDO 2008 Totale
euro 30.627,00

