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�CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DI DESTINAZIONE DEL 

SALARIO ACCESSORIO PER L�ANNO 2010� 

 

 
Premesso: 

 

 Che come risulta dalla deliberazione n. 71 del 25.05.2011, la Giunta Comunale ha autorizzato 

la sottoscrizione dell�accordo decentrato relativo alla destinazione del salario accessorio al 

personale dipendente per l�anno 2010; 

 Che il Responsabile del Servizio Ragioneria e Personale ha redatto una propria relazione 

tecnico-finanziaria in data 19.05.2011; 

 Che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 77 del 23.05.2011; 

 

In data 8° giugno 2011 nella sede del Comune di Grizzana Morandi si è riunita la delegazione 

trattante e, al termine della riunione ha sottoscritto in via definitiva il Contratto integrativo 

decentrato di destinazione del salario accessorio al personale dipendente per l�anno 2010.  

 

Delegazione trattante di parte pubblica: 

 

Presidente: GRAZIELLA LEONI __________________ 

 

 

Delegazione trattante di parte sindacale: 

 

La RSU aziendale rappresentate in questo atto da: 

 

CALUDIA SIBANI _________________ 

 

RENATA BUSATTA _________________ 

 

Organizzazioni Sindacali Terrirotiali CGIL, CISL e UIL rappresentate in questo atto da: 

 

FP CGIL  Carlo Negroni_________________ 

 

FP CISL Valentino Restanti _________________ 

 

UIL FP Stefano Di Petta_____________________ 
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Dato atto che le risorse decentrate di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 ammontano  complessivi � 

74.221,47 di cui � 67.314,74  di risorse stabili ed � 6.813,74 di risorse variabili oltre � 92,99 per economie 

derivante dall�esercizio precedente; 

Premesso: 

1. che per l'anno 2010 l'amministrazione ha proposto � 1.500,00 per il progetto del servizio 

intercomunale di Polizia Municipale; 

2. che le parti concordano di attribuire le PROGRESSIONI ORIZZONTALI al personale dipendente che 

ha maturato il diritto ai sensi dell�art. 15 del C.D.I., con decorrenza 01/01/2010; 

3. che l'amministrazione ha indicato con atto di G.C. n. 84/2010 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 � 2.324,12 circa; 

4. che l�amministrazione ha indicato con atto di G.C. n. 117/2010 l�attribuzione dell�indennità di 

disagio derivante dallo svolgimento delle attività con particolari articolazioni dell�orario di servizio, 

per una somma pari ad � 180,95. 

 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

 

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività dell�anno 2010, pari a 
complessivi Euro 74.221,47, sarà destinato ai seguenti istituti contrattuali: 

 

a) Progressioni orizzontali   � 40.343,29 

b) Progressioni orizzontali   �   7.639,50 al personale che ha maturato il diritto con  

                                                                                         decorrenza 01.01.2010 

c) Indennità di comparto   � 12.122,85 

d) Indennità educatore nido  �     960,62 

e) Indennità di turno P.M.   �  3.215,86 

f) Indennità maneggio valori  �  1.123,67 

g) Reperibilità servizio LL.PP.   �  2.351,67  

h) Reperibilità servizio Stato Civile  �       30,40  

i)  Indennità di rischio    �  1.995,00  

j) Accertamento ICI   �  2.324,12 

k) Progettazioni Interne   �     433,54 

l)     Indennità di disagio    �     180,95 

 

Di validare ai sensi dell'art. 14 del CCDI il progetto finalizzato per l'anno 2010 di cui alla premessa punto 1), 

per �  1.500,00 per il servizio intercomunale di P.M. 

 

 

Grizzana Morandi, lì 08.06.2011 


