COMUNE di RENDE
PROVINCIA di COSENZA
-SETTORE 6 -

CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2011
Facendo seguito alla deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 19/01/2012 con la quale
l'Amministrazione Comunale ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non
dirigente del Comune di Rende per l'annualità 2011 e dato atto del parere favorevole espresso dal
Collegio dei revisori dei Conti con verbale n. 63 del 23.12.2011, ai sensi dell'ari. 40 bis del D.Lgs.
165/2001

L'Anno 2012 il giorno 2 Marzo 2012, alle ore 10.00, e/o la Sede Municipale di Piazza Rossini si è
riunita la Delegazione Trattante, regolarmente convocata, per la sottoscrizione del presente CCDI.

Sono presenti:
Parte Pubblica
Dott. Nucci Alessandro - Presidente

OO.SS.
CGIL FP

II presente contratto collettivo decentrato integrativo (d'ora in poi CCDI) si applica al personale non
dirigente del Comune di Rende con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
Ha valenza dall'01.01.2011 al 31.12.2011 per la parte economica, salvo diverse e migliori
disposizioni del CCNL e della legislazione vigente in materia.
Le clausole del presente CCDI trovano applicazione anche successivamente alla sua scadenza
fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Indennità di turnazione , reperibilità, notturno festivo. Indennità di rischio, indennità di disagio,
indennità per maneggio valori, indennità di responsabilità.
Noto alle parti che le indennità connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa ( ad
es. turno, rischio, disagio ecc.) sono erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata
effettivamente svolta come ribadito nelle norme contrattuali vigenti in materia e nella circolare della
funzione pubblica n.ro 7/2008, di seguito si riportano le modalità di attribuzione delle indennità per
il presente CCDI.
TURNO, REPERIBILITA' E MAGGIORAZIONE ORARIA
L'indennità di turno compensa attività lavorative in servizi/strutture che prevedono un orario di
servizio giornaliero di almeno 10 ore. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere.
Il servizio dì reperibilità consiste in turni dì reperibilità a domicilio dei dipendenti individuati, con
criterio di rotazione dal dirigente / responsabile in modo da garantire la disponibilità di pronto
intervento del personale in caso di emergenza. Ciascun dipendente individuato non può effettuare
il servizio di reperibilità per più di sei giorni al mese. Si rinvia al CCDI sottoscritto P11 marzo 2005
per i servizi interessati.

Indennità' di RISCHIO (ARI. 41 CCNL 22/1/2004)
L'indennità viene corrisposta per i giorni di effettivo esercizio delle mansioni di continuativa e
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute.
Si confermano le figure professionali già riconosciute nel CCDI del 2005.
Indennità di DISAGIO (Art. 17, co. 2 lett. e) CCNL 01/4/1999)
L'indennità viene corrisposta per i giorni di effettivo esercìzio delle mansioni disagevoli (es.
particolare articolazione dell'orario di lavoro - orario spezzato.)
Indennità di MANEGGIO VALORI
Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori. Si conferma
l'importo pari ad € 1,033 per ogni giorno di effettivo servizio.
Indennità per COMPENSARE L'ESERCIZIO DI COMPITI
PARTICOLARE RESPONSABILITÀ' (ART. 36 CCNL 22/1/2004)

CHE

COMPORTANO UNA

I dipendenti cui attribuire la responsabilità di compiti specifici oltre quelli propri della categoria di
appartenenza, sono individuati dai dirigenti e l'importo da destinare complessivamente per il
finanziamento dell'indennità in questione è residuale rispetto a quello necessario per il pagamento
delle indennità sopra descritte.
Si quantifica la somma nel modo di seguito descritto.
detratte dal fondo disponibile le somme necessarie per pagare le indennità sopra citate, si divide la
rimanente somma tra i 4 dirigenti comunali (incluso il segretario generale) per il finanziamento
delle seguenti indennità: responsabilità specifiche e responsabilità di cui alla lett. F) CCNL
1/4/1999 come modificato dall'ari. 36 del CCNL 22.10.2004.
L'importo complessivo da assegnare a ciascun dirigente viene calcolato in base al numero delle
unità assegnate al settore (o ai settori) con un correttivo percentuale legato alla categoria del
personale stesso ed alla tipologia di lavoro (part time /full time). Il suddetto correttivo viene
applicato all'importo totale e la somma assegnata viene distribuita dai dirigenti salvaguardando le
previsioni contrattuali vigenti.
La ponderazione con le categorie viene effettuata con i seguenti pesi:
Categoria C base 1
Categoria D base 1,20
Categorie A e B base 0,80.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Per la relativa disciplina si rinvia a quanto stabilito nel protocollo di concertazione sui criteri
generali per la valutazione ed assegnazione, mentre per quanto concerne il numero e la pesatura
si rinvia alla delibera di G. M. n. 14 del 28.1.2011
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO)
€ 165.926,14 relativi a PEO già assegnate negli anni precedenti. Nell'annualità 2011 non vi è
previsione di nuove PEO.
INDENNITÀ' DI COMPARTO (ART. 33 CCNL 22.1.2004)
€ 84.346,98 (Importo complessivo riferito all'anno 2011)
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE/CENSIMENTO
La rimante somma pari ad € 73.525,16 è relativa a compensi tecnici e censimento della
popolazione anno 2011 ed è finalizzata alla remunerazione del personale individuato dai dirigenti
responsabili.
Le OO.SS. approvano dunque la costituzione e la ripartizione del fondo ex art. 15 ed ex art. 17
anno 2011, per come sopra precisato e riepilogato nei prospetti allegati (AH. A - Costituzione, Ali.
B - Distribuzione).
Letto, confermato e sottoscrìtto.

Le OO.SS.

LaRSU
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FONDO EX ART. 15 CCNL 1/4/1999

A N N O 2011

RISORSE STABILI - Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità

tr

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART. 3 1 c.2 CCNL 2004
CCNL 22/01/04 ART. 32 e. i (0.62%) MONTE SALAR! 2001
CCNL 22/01/04 ART. 32 e. 2 (0,50%) MONTE SALARI 2001
CCNL 22/01/04 ART. 32. e. 7 (0,20%) MONTE SALARI 2001
CCNL 09/05/06 ART. 4 e. J (0,50%) MONTE SALARI 2003
INCREMENTO DOTAZIONE ORO. ART. 15 c.5 RISORSE FISSE CCNL 01/04/99
CCNL 1 1/04/08 ART. 8 C. 2 (0,6%) MONTE SALARI 2005

RIA/ASS. AD PERSONAM CESSATI ART. 4 c.2 CCNL 05/10/01 CESSAZIONI ANNI 2009 E
2010 € 3 . 135,21(2009)
RIDUZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA
ALTRE RISORSE

TOTALE "A" - RISORSE FISSE

IMPORTO
€. 429.947,99
€25.019,02
€20.176,63
€8.070,65
€ 16.047,66

€3.135,21
-€ 2.097,00
€ 500.300,16

RISORSE VARIABILI - Risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati
del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'ari. 17 (FONDO L.109/94 - INCENTIVI ALLA
PROGETTAZIONE). Anno 2011 . Comma 1. Lett K) come modificato da art. 4, c.3, ceni 05/10/2001.
Compensi ISTAT Censimento 2011 e RNC (€ 61925,40)
NUOVI SERVIZI 0 RIORG. SERVIZI ART. 15 c.5 - VARIAR. CCNL 01/04/99 - ART. 31 CO. 3
CCNL 22/1/04*
R1SP. DA STRAORD. ART. 15 c.l LETT. M CCNL 01/04/99
TOTALE "B" RISORSE VARIABILI

TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2011 "A+B"

€ 73.525,16

€73.525,16
€ 573.825,32

IL DIRIGENTE DEL PEDONALE
DOTT. /MESSANE

COMUNE di RENDE
ART. 17 CCNL 1/4/1999 DISTRIBUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO
ANNO 2011
FONDO ART. 15 CCNL 1999 ANNO 2011
573.825,32
€
DISTRIBUZIONE
INDENNITÀ1 DI COMPARTO
PROGRESSIONI ORIZZONTALI

€

84.346,98
165.926,14

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

€

151.915,47

€

62.692,03

€

INDENNITÀ1 DI TURNO, REPERIBILITA', DISAGIO,
ECC.

€
€
€
f

INDENNITÀ1 DI RESPONSABILITÀ1
TOTALE PARZIALE
INCENTIVI PROGETTAZ./CENSIMENTO
TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2011

€

35.419,54

€

500.300,16

€
€

73.525,16
573.825,32

Dott. Alessandro Nucci

