IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA

Premesso che con nota prot. n. 2325 del 29/03/2010 l’Amministrazione ha formalizzato
le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2010.
In fase di negoziazione del CCDI sono stati disciplinati gli istituti contrattuali demandati
a tale livello di relazioni sindacali. Le scelte operate, anche alla luce delle direttive
richiamate si riassumono come segue:
- previsione di un’indennità di disagio per gli operai specializzati (categoria B) di
€ 100,00 mensili;
- previsione di un’indennità per la qualifica di Ufficiale di Stato Civile al personale
di categoria B;
- previsione di un’indennità per il referente delle funzioni amministrative del
Distretto di Protezione civile, essendo questo Ente il Comune capofila per il
prossimo biennio;
- previsione di n. 3 progressioni orizzontali delle quali una in categoria B, una in
categoria C e una in categoria D.
Le risorse decentrate stabili e variabile sono costituite come da tabella predisposta dal
Responsabile del Servizio finanziario allegata quale parte integrante alla presente
relazione.
Le risorse decentrate stabili utilizzate per il trattamento economico, dei dipendenti in
servizio, relativamente agli istituti contrattuale aventi carattere di stabilità e continuità
nel tempo, sono di seguito riportate con riferimento all’anno 2010:
Istituti contrattuali applicati
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 2004)
Progressioni economiche interne alla categoria
Led
TOTALE €

Importo
8.080,50
12.059,74
5.259,10
25.399,34

Le risorse decentrate variabili e le eventuali eccedenze di risorse decentrate stabili
utilizzate per il trattamento economico, dei dipendenti in servizio, relativamente agli
istituti contrattuali avente carattere di variabilità e occasionalità nel tempo, sono di
seguito riportate con rifermino all’anno 2010:

Istituti contrattuali applicati
Indennità maneggio valori
Indennità di disagio
Compenso per specifiche responsabilità
Compenso per specifiche responsabilità di determinate figure professionali
Incentivo ISTAT
Incentivo progettazione e pianificazione (Legge 109/2004))
Incentivo produttività
TOTALE €

Importo
500,00
3.240,00
16.800,00
1.550,00
0,00
0,00
8.751,00
30.841,00

Le risorse decentrate sono costituite annualmente, con la possibilità di incremento
prevista specificatamente dagli art. 31-32 del CCNL 22/01/2004.
Attraverso la contrattazione annuale le risorse decentrate sono destinate al
finanziamento del trattamento economico degli istituti contrattuali nel rispetto, in
particolare, dei limiti delle risorse decentrate stabili.

Per la delegazione trattante di parte
pubblica
IL Segretario reggente
- Maritan dott. Claudio -

