CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO
- Provincia di Cuneo INTEGRAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
PERSONALE COMUNALE STIPULATO IN DATA 3 APRILE 2009:

INTEGRATIVO

DEL

L’anno 2009, addì 28 del mese di aprile, alle ore __,00 nella Sala della Giunta Comunale posta al Piano
secondo del Municipio di Borgo San Dalmazzo sito in Via Roma n. 74, si sono riuniti la delegazione
trattante di parte pubblica di questo Comune, nella persona del Signor:
Segretario Generale – Sig. ROSSARO dott. Piero;
e i componenti della R.S.U., nelle persone dei Signori:
BARALE Riccardo (CISL-FPS);
FANTINO Marinella (CISL-FPS);
FRANCO Marco (CGIL-FP);
GIRAUDO Ornella (CGIL-FP);
nonché i Segretari Provinciali delle seguenti Confederazioni Sindacali:
CGIL-FP ENTI LOCALI: Sig. BIANCOTTO Walter;
CISL/FPS FUNZIONE PUBBLICA: Sig. GIORDANENGO Silvio.
Le Parti, nel richiamare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale comunale
stipulato in data 3 aprile 2009, fanno rilevare che la R.S.U. ha unanimemente formalizzato un’istanza
pervenuta al Comune in data 7 aprile 2009, di estensione dell’attribuzione dell’indennità di rischio,
contrattualizzata al punto 1) dell’APPENDICE INTEGRATIVA AL VIGENTE C.C.D.I., al personale
inquadrato nella categoria B.3 giuridica con effetto dall’1/01/2005;
La R.S.U. ha inoltre richiesto di incrementare il fondo contrattualizzato in € 10.429,32, per le
specifiche responsabilità, portandolo ad € 10.925,00, proponendo di reperire le relative risorse, ammontanti
complessivamente ad € 2.655,68 (ossia € 2.160,00 per indennità di rischio ed € 495,68 per le specifiche
responsabilità) con decurtazione dal fondo già contrattualizzato di € 7.061,12 e destinato a produttività e
miglioramento dei servizi, che pertanto verrebbe ridotto ad € 4.405,44.
Ciò premesso, le Parti concordano di accogliere la citata istanza ed approvano le seguenti
integrazioni al Contratto Collettivo Decentrato in oggetto:
-

Alla prima riga del periodo “ Produttività e miglioramento dei servizi”, della pagina 2, l’importo di €
7.061,12 viene rideterminato in € 4.405,44.

-

Dopo la prima riga della pagina 3 si aggiunge: “€ 495,68 da risorse variabili ancora disponibili sull’anno
2007”.

-

Alla quarta riga della pagina 3, le parole “Totale fondo € 10.429,32” sono sostituite con le parole “Totale
fondo € 10.925,00”.

-

Nel riquadro “categorie” ricompreso al terzo periodo del punto 1 della lettera B) dell’APPENDICE
INTEGRATIVA, a pagina 3, dopo le parole “B e B.3 giuridica”, si aggiunge “con decorrenza
dall’01.01.2005”.

-

Il quinto periodo del punto 1) della lettera B) dell’APPENDICE INTEGRATIVA, a pagina 3, è abrogato.

Fermo il resto.
Le parti concordano e dichiarano che l’efficacia del presente accordo resta subordinata alla
successiva positiva verifica, da parte del Revisore dei Conti dell’Ente, della compatibilità dei costi con i
vincoli di bilancio.
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)
GIRAUDO Ornella (CGIL-FP)

Per le Segreterie Provinciali delle Confederazioni Sindacali:
-

CGIL-FP Enti Locali: Sig. BIANCOTTO Walter:
CISL/FPS Funzione Pubblica: Sig. GIORDANENGO Silvio:

