CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO
- Provincia di Cuneo -

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
COMUNALE – UTILIZZO DELLE RISORSE ANNI 2007 e 2008
(Art. 5, comma 1, ultimo periodo, C.C.N.L. 01/04/1999 e s.m.i.)

L’anno 2008, addì 18 del mese di aprile, alle ore 10,30 nella Sala Assessori
posta al Piano II del Municipio di Borgo San Dalmazzo sito in Via Roma n. 74, si sono
riuniti, previa convocazione del Segretario Generale – Responsabile del Servizio
Personale - con nota Prot. n. 005938/1/8 in data 11.04.2008, la delegazione trattante di
parte pubblica di questo Comune, nella persona del Signor:
¾ Segretario Generale – Sig. ROSSARO dott. Piero;
e i componenti della R.S.U., nelle persone dei Signori:
¾ BARALE Riccardo (CISL-FPS);
¾ FANTINO Marinella (CISL-FPS);
¾ FRANCO Marco (CGIL-FP);
nonché i Segretari Provinciali delle seguenti Confederazioni Sindacali:
¾ CGIL-FP ENTI LOCALI: Sig. BIANCOTTO Walter;
¾ CISL/FPS FUNZIONE PUBBLICA: Sig. GIORDANENGO Silvio.
Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore al Personale - dott. Paolo RISSO.

**********

Preliminarmente le Parti convengono di trattare i criteri per la ripartizione e la
destinazione delle risorse decentrate, a valere per gli anni 2007 e 2008.
A tal fine le Parti assumono a riferimento i prospetti recanti le risorse ancora
disponibili per la contrattazione – ANNI 2007 e 2008, allegati al presente Accordo, e li
approvano.
Il Comune di Borgo San Dalmazzo si impegna a incrementare il Fondo nella
misura massima dello 0,3% prevista dall’art. 8, comma 2, del C.C.N.L. stipulato in data

11 marzo 2008, previo accertamento del rispetto del patto di stabilità interno per l’ANNO
2008 e dell’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria di cui ai commi 2 e 3 del
medesimo articolo.
Le Parti danno atto che gli incrementi delle risorse finanziarie previsti dall’art. 8,
commi 2 e 3, del C.C.N.L. saranno utilizzate per le finalità indicate al comma 9
dell’articolo medesimo.
Successivamente le Parti convengono quanto segue:
1) DESTINAZIONE RISORSE PER COMPENSARE L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE
COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’ di cui all’art. 17, comma 2,
lett. f), del C.C.N.L. dell’1/4/1999, come sostituito dall’art. 7, comma 1, del
C.C.N.L. stipulato in data 9 maggio 2006.
Le Parti concordano di fissare i seguenti criteri per il riparto delle risorse ancora
disponibili per gli ANNI 2007 e 2008:
-

Personale svolgente funzioni di coordinamento di una pluralità di Dipendenti;
Personale con formale incarico di Responsabile del procedimento riferito ad uno
o più Servizi;
Personale incaricato delle funzioni di Vice Comandante del Corpo di Polizia
Municipale;
Personale svolgente funzioni di presentatore dei Titoli (art. 2, L. n. 349/1973)
formalmente incaricato.
Personale formalmente incaricato come al punto precedente, e svolgente tali
funzioni in assenza del Titolare;
Personale con formale incarico di Responsabile del procedimento, compresa
l’adozione dei provvedimenti finali.

Le Parti concordano di destinare le seguenti risorse per il finanziamento
dell’istituto di cui sopra:
•
•

A valere sulle risorse del Fondo 2007 ancora disponibili: € 8.875,00;
A valere sulle risorse del Fondo per l’anno 2008: € 10.667,50.

2) Per quanto riguarda le risorse rimanenti, ammontanti ad € 7.061,12 per l’ANNO
2007 ed € 11.837,90 per l’ANNO 2008, esse saranno destinate sulla base di
successivo Accordo. A tal fine la R.S.U. ed i loro Rappresentanti richiedono che il
Comune attivi un percorso di progressione economica ai sensi dell’art. 5 del
C.C.N.L. stipulato in data 31 marzo 1999, al fine di dare l’opportunità ai lavoratori
che hanno beneficiato, alle dipendenze del Comune, di una o nessuna
progressione.
Il Comune prende atto della richiesta e si rende disponibile a valutarla.
Il Comune ritiene necessario un accantonamento di risorse da utilizzare per l’istituto
della produttività ex art. 17, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. stipulato in data
01/03/1999.
INDENNITA’ DI RISCHIO
In adesione alla richiesta delle R.S.U. e OO.SS. le Parti si impegnano ad
effettuare l’individuazione delle prestazioni di lavoro che determinano l’erogazione

dell’indennità di rischio di cui all’art. 37 del C.C.N.L., nonché ad estendere detto
compenso al restante personale inquadrato nella categoria B.3.
Le Parti si riaggiornano ad un successivo incontro fissato al 23 maggio 2008 –
ore 9,30.

Letto, approvato e sottoscritto in data _______________.

Per la parte pubblica:
-

SEGRETARIO GENERALE - Sig. ROSSARO dott. Piero

_________________

Per la parte sindacale:
-

BARALE Riccardo (CISL-FPS)

-

FANTINO Marinella (CISL-FPS)

-

FRANCO Marco (CGIL-FP)

_________________

_________________

Per le Segreterie Provinciali delle Confederazioni Sindacali:
-

CGIL-FP Enti Locali: Sig. BIANCOTTO Walter

_________________

-

CISL/FPS Funzione Pubblica: Sig. GIORDANENGO Silvio

_________________

