
 

 

 

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI 
Provincia di Bologna 

 

 

 
 

 �ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO  

PER L�ANNO 2009� 

 

 
Grizzana Morandi, lì 8° Aprile 2010 

 

 

La Delegazione trattante di parte pubblica formalmente costituita e rappresentata in 

questo atto da: 

 

SINDACO � GRAZIELLA LEONI _________________ 

 

SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE - dott.  CLAUDIO POLI _________________ 

 

RESP. SERV. RAGIONERIA E PERSONALE  - rag. MORENA FORNASINI _________________ 

 

 

Le OO.SS. Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL rappresentate in questo atto da 

 

FP CGIL � CARLO NEGRONI _________________(c/o presso Sibani Claudia � Delegata) 

 

 

FP CISL � LUIGI SIRANI _________________ 

 

 

UIL FP � DANTE FORNI _________________(c/o presso Buratta Renata � Delegata) 

 

 

 

La RSU aziendale rappresentate in questo atto da 

 

CALUDIA SIBANI _________________ 

 

 

RENATA BUSATTA _________________ 

 

 

 

in data 8° Aprile 2010, si sono riunite al fine di sottoscrivere l�Accordo per la ripartizione 

del salario accessorio per l'anno 2009. 
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ALLEGATO A) 

Premesso che le risorse decentrate di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 ammontano  complessivi � 

67.314,74 risorse stabili ed � 15.858,58 di risorse variabili; 

 

1. che per l'anno 2009 l'amministrazione ha proposto progetti finalizzati ex art 15 comma 2 per un 

totale di 7.669,63  come da prospetto allegato B) oltre � 1.500,00 per il progetto del servizio 

intercomunale di Polizia Municipale; 

 

2. che le parti concordano di attribuire le indennità per specifiche responsabilità di cui all�art. 36 CCNL 

22.01.2004 quali responsabilità di procedimento amministrativo come segue: 

 n. 1 Istruttore addetto al Servizio LL.PP.    �   700,00 

 n. 1 Istruttore addetto al Servizio Assetto del Territorio  �   700,00 

 n. 1 Istruttore addetto al Servizio Ragioneria    �   700,00 

 n. 1 Istruttore addetto ai servizi Demografici    �   400,00 

 n. 1 Istruttore addetto al Servizio alla Persona   � 1.100,00 

 n. 1 Istruttore addetto al Servizio interc. di Polizia Municipale � 1.000,00 

 

3. che graveranno sul bilancio dell'ente esercizio 2009 ai sensi dell�art. 15 comma 1 lettera K i fondi 

necessari a remunerare le attività relative alla progettazione interna di opere e lavori pubblici nella 

misura prevista dall'art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m. prevista in � 1.541,63 circa; 

 - Fondi Ministeriali assegnati ai sensi della Direttiva CEE pari ad � 260,35 per l�attività formativa al 

personale dei servizi demografici, per l�attuazione del diritto dei cittadini dell�unione europea a 

circolare negli stati membri; 

 - che l'amministrazione ha indicato con atto di G.C. n. 44/2009 la percentuale da attribuire al 

personale addetto all'Ufficio tributi sull'ammontare delle maggiori entrate derivanti dall�attività di 

accertamento e liquidazione di imposta ICI stimato in � 1.376,71 circa; 

 

Preso pertanto atto che l'ammontare totale del fondo per l'anno 2009 ammonta complessivamente ad � 

83.173,32 

 

 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 



 

 

1) di definire come segue le destinazioni delle risorse sopraindicate: 

a) Progressioni orizzontali      � 37.613,66 

 

b) Progressioni orizzontali      � 1.394,60 al personale che ha maturato il diritto con  

        decorrenza 01.01.2009 (n. 2 unità da C2 a C3 e 

        n. 1 da A4/PT ad A5/PT) 

 

c) Indennità di comparto  � 12.256,32 

d) Indennità educatore nido �     960,62 

e) Indennità di turno P.M.  �  3.042,80 

f)  Indennità maneggio valori �  1.042,75 

 

g) Reperibilità   � 2.393.05 al personale del servizio esterno LL.PP. e servizio di 

                              stato civile  

 

h) Rischio    � 2.055,00 da attribuire ai 4 dipendenti del servizio esterno  

            LL.PP  all�A.D.B. ai 2 collaboratori (di cui 1 part/time) 

 

i)  IPR ex art 36   �    600,00  stabilito in � 300,00 ciascuno spettanti a Ufficiale di 

              Anagrafe, e Ufficiale di Stato Civile 

 

j)     Indennità per compiti  

    di particolare responsabilità �   3.600,00 di cui al punto 2) 

 

k) Indennità per compiti di  

   particolare responsabilità PM � 1.000,00 di cui al punto 2) 

 

l)  Art. 15 comma 1 lettera K �  3.178,69 di cui al punto 3) 

m) Quota per Produttività individuale � 4.866,19 

 

2) di validare ai sensi dell'art. 14 del CCDI i progetti finalizzati per l'anno 2009 di cui alla premessa punto 

1), per � 7.669,63 più 1.500,00 per il servizio intercomunale di P.M. 

 

GRIZZANA MORANDI li' 8° Aprile 2010 

Letto approvato e sottoscritto: 

 

F.TO GRAZIELLA LEONI 

F.TO MORENA FORNASINI 

F.TO CLAUDIO POLI 

F.TO CLAUDIA SIBANI 

F.TO RENATA BUSATTA 

F.TO LUIGI SIRANI 

 


