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COMUNE DI VITERBO
Provincia di Viterbo

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

TRA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

PARTE ECONOMICA ANNO 2009

Viterbo, lì ce lo':} J2 c>I O

Le delegazioni trattanti sono così costituite: LJ



Contratto Collettivo Integrativo Decentrato
I

,
..

Parte pubblica:

Presidente: Dott. Romolo Massi

Parte sindacal~.1

Per la R.S. u.:

Per le Organizzazio sindacali territoriali di categoriafirmatarie del CCNL

C.G.I.L. FP :

C.I.S.L - FP:

U.I.L. FLP:

CSA Regioni e Autonomie Locali

DICCAP (Snalcc - Fenal- Sulprn)~~
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Contratto Collettivo Integrativo Decentrato

Premesso che in data l marzo 2005 veniva sottoscritto il contraUo collettivo decentrato

integrativo di questo Comune relativo per la parte economica all'anno 2004 e per la parte normativa

al quadriennio 2002 -2005;

~

Preso attoche in data 8 LUCi/,IO ZO~O le parti di comuneaccordohanno convenutodi

procedere alla firma del CCDI per l'utilizzazione delle risorse relative all'anno 2009 e di rinviare la

revisione della parte normativa del CCDI alla sottoscrizione del nuovo CCNL che dovrà tenere

conto delle recenti disposizioni normative;

Considerato quindi di dover approvare il fondo per la remunerazione del salario accessorio.
del personale;

Considerato, altresì, di dover procedere all'approvazione della quantificazione e

utilizzazione delle risorse economiche destinate a finanziarie gli istituti contrattuali per l'anno 2009.

~ \
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Contratto Collettivo Integrativo Decentrato

STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Il giorno 0\\0 del mese di tue:; L IO dell' anno 20 l O, presso il Comune di
(

Viterbo si sono riunite le Delegazioni trattanti di parte Pubbli~a e Sindacale composte come

previsto dall'art. lO del CCNL:

1. Delegazione di parte pubblica:

. Il Presidente: Dott. Romolo Massimo Rossetti

2. Delegazione di parte sindacale:

. Rappresentanza sindacale unitaria, composta dai Sigg.:

~.
/'

Organizzazione sind~al\ ~erritoriali di ~ategoria firmatarie del CCNL
\ 1\ \ '\ \ \ -

C.G.I.L. FP :

C.I.S.L - FP :

U.I.L. FLP:

COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (FiadeI/Cisal/Failp/Cisal,Cisas/Fisael, Confail,-
Unsiau,ConfillEntiLocali- Cusal,Usppi--Cuspel-Fasil-Fadel)

DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCAIjI, CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA
MUNICIPALE ("Snalcc - Fenal- Sulpm")

La delegazione sindacale.

Le delegazioni trattanti hanno definito mediante contrattazione decentrata integrativa le
materie di cui all'art. 4, comma 2, del CCNL 1999 così come risultano specificate nel presente
documento

o, lì J2?> /0"+ /20{0
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FONDO 2009 /

'ART. 14 DEL èCNL DEL 01/04/1999

Fondo per il lavoro straordinario

(..

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE CON CARATTERISTICHE DI
CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ

y
]

FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI

Art. 14,comma4, del CCNL 1/4/1999:riduzionedel 3%dellostraordinario € 4.437,00
Art. 15,commal, del CCNL 1/4//1999lettere:
a) art. 31 c. 2, lettereb), c), d), ed e) CCNL1995;economieart. l, c. 57 e ss.L. 662/96;Q.P. risorse

€ 486.008,61letteraa) art. 31, c. 2 già destinatepersoEx qual.VII e VIII incaricatodelle funzionidell'area deÌle
posizioni organizzative.
b) risorseaggiuntivedestinateall'anno 1998al salarioaccessorioai sensiart. 32 CCNL1995e art. 3

€ 78.395,00CCNL1996
c) risparmidi gestionedestinatial trattamentòaccessorioanno 1998secondoart.32 CCNL1995e art.
3 CCNL 1996,qualoradal consuntivodell'a. p. e quellodi utilizzazionenon risulti incrementodelle € 0,00
spese

f) risparmiderivantiapplicazionedisciplinaex art.2, c. 3 D.lgs.n. 29/93 € 0,00

g) risorsegiàdestinateper l'anno 1998al pagamentodelL.E.D.nellamisuraprevistadalc;CNL1996 € 80.851,00
h) indennitàdi Lire 1.500.000di cuiall'art. 37,c. 4 CCNL1995 . € 20.142,00
i) quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fmo a 0,2°;(
monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lettoc); sono fatti salvi € 0,00
gli accordi di miglior favore

u) un importo dello 0,52% del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza € 40.105,00
l) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto

€ 0,00a seguito processi di decentramento e delega di funzioni

Art. 15 comma 5: per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche € 268.350,00
Art. 4 del CCNL 5/10/2001:

c. l) incremento risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 200l di un importo pari al l, l % del € 93.534,00
monte salari anno 1999

c. 2) integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni
ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio nel corso dell'anno € 84.993,59
2008
Art. 32 CCNL del 22/1/2004:

c. l) incremento risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 dello 0,62% del monte salari anno 2001(pari a Euro € 54.575,00
8.802.242)

c. 2) incremento ulteriori risorse art. 31, c. 2 CCNL 2003 dello 0,50% del monte salari anno 200 l, ove
€ 44.012,00la spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corente

Art. 4 CCNL del 9 maggio 2006:
c. l) incremento delle risorse dell'art. 31, c. 2, del CCNL 2003 dello 0,5% del monte salari anno 2003 € 32.883,08
ove il rapporto tra la spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%
Art. 8 CCNL del 28/02/2008:

c.2 incremento risorse art. 31 c. 2 CCNL 220/1/04 dello 0,60 monte salari 2005 ove il rapporto tra la € 57.346,66
spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%

TOTALE RISORSE STABILI € 1.345.632,94

Art. 32 CCNL del 22/1/2004 comma 7: la percentuale di incremento dell'art. 32 comma 2 è integrata,
nel rispetto delle medesime condizioni specificate nel comma 3, di un ulteriore 0,20% del monte salari

€ 17.604,48dell'anno 2001 ed è destinata al fmanziamento della disciplina dell'art. lO "alte professionalità'
(importo da accantonare in BilanciO).

,....... TOTALE COMPLESSIVO € 1.363.237,42/
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INTEGRAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DECENTRA'FE AVENTI

. CARATTERISTICADI EVENTUALITÀE VARIABILITÀ
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FONTI DI FINANZIAMENTO l . IMPORTI

Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lettere:
d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449!l997 (contratti di sponsorizzazione - € 0,00
convenzioni - contributi dell'utenza)
e) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a'

€ 0,00sensie nei limitidell'art. l, c. 57 e seguentidellaL. 662/96e successive.i. e In.
k) risorse che specifichedisposizionidi legge finalizzanoalla incentivazionedi prestazionio di
risultatidel personale,da utilizzarsisecondola disciplinadell'art. 17 (disponibilitàvariabilein base € 239.752,93
alleprevisionidi pianidelleopereper la Legge109e dallespecifichedisposizionidi leggeper l'ICI)
m) eventualirisparmiderivantidallaapplicazionedelladisciplinadellostraordinariodi cuiall'art. 14 € 0,00
Art. 15,comma2: in sededi contrattazionedecentrata,verificatanelbilanciola capacitàdi spesa,una
integrazione,dall/4/1999, dellerisorsedi cui al c. l, fino all' 1,2%su base annua,del montesalari 92.550,00
dell'anno1997,esclusaq. relativad.

Art. 15, comma 4: gli importi previsti dal c. l lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi
disponibilida parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazionedelle effettive € 0,00disponibilitàdi bilancio create a seguito di processi di razionalizzazionee riorganizzazionedelle
attività,ovverodestinatedall'Entelaraggiungimentodi specificiobiettividi produttivitàe di qualità

Art. 15, comma 5: per gli effetti non correlati all'aumentodelle dotazioniorganicheivi comprèsi € 78.858,10quelliderivantidall'ampliamentodeiservizie dallenuoveattività
Art. 17,comma5, CCNL 1/4/1999:sommenonutilizzatenell'esercizioprecedente € 0,00
Art. 4 del CCNL del 5/1012001commi:
c. 3) art., 15,c. l, lett. k) CCNL 1999,ricomprendesia le risorsederivantidallaapplicazionedell'art.
3, comma57 della leggen. 662 del 1996e dall'art.59, comma<l,lett. p) del D. Lgs.n.446del 1997 € 0,00
(recuperoevasionelCI), sia le ulterioririsorsecorrelateagli effettiapplicatividell'art. 12,comma l,
lett.b) delD.L.n. 437 del 1996,convertitonellaleggen. 556del 1996

c. 4) quotarisorseche possonoesseredestinateal trattamentoaccessorioin riferimentoa: contrattidi
sponsorizzazione,accordie collaborazioniperacquisirea titologratuitointerventi,prestazioni,servizi; € 0,00
convenzioniconsoggettipubblicie privati;contributidell'utenzaper servizipubblicinonessenziali

Art. 54 CCNL 14/912000:
€ 0,00quotaparterimborsospeseper notificazioneattidell'amministrazionefrnanziaria

Art 4, comma2 lettera a) del CCNL31/07/2009: \
incrementodellerisorsedi cui all'art.31, c. 3, delCCNL2004nel limitedell'1%del montesalarianno € 100.412,10
2007qualorail rapportotra la spesadelpersonaleed entratecorrentinonsiasuperioreal 38%

TOTALE RISORSE VARIABILI € 511.573,13

TOTALE RISORSE STABILI € 1.345.632,94

TOTALE RISORSE VARIABILI € 511.573,13

TOTALE GENERALE RISORSE € 1.857.206,07



UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE CON CARATTERISTICHE DI CERTEZZA,
STABILITÀ E CONTINUITÀ

(*) di cui € 64.738,05 a carico del Bilancio

(**) di cui € 19.372,56 a carico del Bilancio

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE AVENTI
CARATTERISTICA DI EVENTUALITÀ E VARIABILITÀ

ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTI

€ 7.000,00

€ 140.000,00

€ 57.120,93

€ 15.000,00

€ 45.000,00

€ 7.311,86

€ 239.752,93

€ 7.000,00

€ 24.789,61

€ 51.380,15

Compensi per attività particolarmente disagiate

Indennità di turnazione

Indennità di reperibilità

Indennità di maneggio valori

Attività prestata in giorno festivo

Indennità di rischio

Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge

Compensi per specifiche responsabilità

Emolumento unico accessorio personale organi istituzionali

Progetti obiettivo:

P.L. - "Istituzione nuovo servizio controllo e vigilanza o o o o € 8.320,00

SettolO- "Serviziosorveglianzae attesa Pal. Priori" o € 8.000,00

Setto 20 - Servizi demografici "Celebrazioni matrimoni" o..HO""" H"""" € 7.060,15

Setto2o e 3o "Adeguamen to attività eccezioni MEF".. .. .. .. .. .. .. .. o.. o.. ..H.. .. .. . .. .. € 28.000,00

TOTALEI

@

\ À).

quota a carico del bilancio relativa alle progressioni economichè in corso e per effetto (
dei rinnovi contrattuali ammonta a € 38.189,19 (dichiarazione Congiunta n. 14 del .€ 38.189,19
22/0112004per € 25.874,12 art. 2 C.C.N.L. del 09/0212006per € 12.314,77).

.

incremento a carico del bilancio del valore delle progressioni economicherderivanti
dall"applicazionedel CCNL 28/0212008 € 17.690,40

incremento a carico del bilancio del valore delle progressioni economiche derivanti € 8.858,46
dall'applicazione del CCNL 31/07/2009

quota a carico del bilancio relativa all'indennità di comparto per l'anno 2008 ammonta € 19.372,56
a € 19.372,56 (Art. 33 C.C.N.L. del 22/0112004).

TOTALE ASSESTATO DEL FONDO € 1.941.316,68

ISTITUTI CONTRATTUALI
' IMPORTI-

Progressioni orizzontali (*) € 663.274,64

Retribuzione di Posizione e Risultato € 235.842,23

Indennità di comparto (**) € 206.089,98

Indennità personale educativo Asili nido ex art. 31 € 14.628,43

Indennità personale educativo Asili nido ex art. 31 (tempo determinato) € 11.008,34

Indennità aggiuntiva fissa personale asilo nido € 5.738,82

TOTALE € 1.136.582,44
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Le parti danno atto che € 123.231,36 (risorse destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati
dall'art. lO del CCNL 22/1/2004 "Alteprofessionalità" per gli anni anni 2003-2004-2005-2006-2007-2008-
2009) sono accantonati in bilancio

"
T _11

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI € 1.136.582,44
TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI € 594.355,48
TOTALE € 1.730.937,92

TOTALE ASSESTATO DEL FONDO € 1.941.316,68
TOTALE RISORSE UTILIZZATE -€ 1.730.937,92
RESIDUO PER LA PRODUTTIVITA' € 210.378,76


