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CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO STRALCIO CONCNERNE:\TE L'APPLlCAZlO'\F DH.LI 
I~TITUTI DEL TRATTAMENTO ACCESSOHIO PREVISTO I>AL C.CN.!.. IUL\TI\O\L 
QtiAJ)RIENNIO 2006- 20()9 F AL BIENNIO ECONOi\lICO 2008 - 2009. 

L'anno duemiladodici il giorno ventot1o del mese di dicembre, nella sede cOl1lunale 
di Villa Collemandina la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale; 

Visto l'art. 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 1/4/1999, che individua le materie che 
devono essere regolate in sede di contrattazione decentrata integrativa~ 

Visto l'art. 5 del C.C.N.L. delr l14/1999,come sostituito dall'art. 4 del C .C.N.L. del 
22/l/2004 che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti 
integrati v i decentrati; 

Visto l'art. 31 del C.C.N.L. del 1/2004 che, richiamando i prevident i contratti 
nazionali del comparto, disciplina le modalità di determinazione delle "risorse 
decentrate"; 

Visto l'art. 4 del C.C.N.L. del 9/5/2006 che determina le modalità di incremento delle 
risorse di cui sopra; 

Visto l'art. 8 del C.C.N.L. dell' 11104/2008 che determina le modaI ità di incremento 
del le risorse di cui sopra; 

Visti,in particolare gli art1. 15, 17 e 18 del C.C .N.L dell' l 141 J 999 che disci pl inano 
l'ammontare delle risorse da destinare alle politiche di sviluppo e alla produttività, 
nonché le modalità di utilizzo di tali risorse: 

Vista l'ipotesi di accordo decentrato sottoscritto in data 07Il 1/2012 in merito al quale 
il revisore del conto in data 20/12/20 J2 ha espresso parere favorevole 

Vista la delibera della G.C. n. 60 del 30/1 1/2012 con la quale viene autorizzata la 

sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di c>~.i ali' iPot~Si so~.o~_c~..a in data 

0711]/2012; \I! ~r\_ ; \ ..
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Considerato che le risorse complessive disponibili per il finan.Z.jamento delle politiche / 
di sviluppo e alla produttività ammontano ad Euro 38.395,83 / 

)r ~ 



Si concorda di ripartire il fòndo come segue: 


PARrE FISSA 19.024,72 PARTE VARIABILE 19.371,1 J 


Progressioni in atto Euro 11.224,26 
Indennità comparto " 2.482,00 

Per lavoro straordinario " 3.091,00 
Per rischio ., 1.080,00 

Per produttività collettiva " 2.561,10 (di cui € 1.413,64 da rimo straord.20 1I) 

Per D.lgs 163/2006 .• 17.957,47 
'-' 

La delegazione di parte pubblica: 

Dott.ssa Cugurra Antonella ~ ,"\ \U'ì 'ì, r' 

.. D' (j /; - _~'r,
SantlI1l ana '. ~'- "

l~J//Lunardi Giusepp(~.?,/ / Pf 
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