
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 69 DEL 15/06/2005

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DELL'ACCORDO STRALCIO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
INTEGRATIVA (CCDI) - ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;

Viste le disposizioni introdotte dagli articoli 15 e 17 del C.C.N.L. 01.04.1999 e gli art. 3, 4 e 5 del
CCNL 22.01.2004 – Comparto del Personale delle Regioni – Autonomie Locali – relativamente alla
contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente in particolar modo concernente il
trattamento economico accessorio, la disciplina per il fondo produttività collettiva ed il
miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione individuale, ecc.;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 del 9.02.2005, relativa alla costituzione del
fondo per il finanziamento del trattamento accessorio della retribuzione al personale dipendente
rispettivamente per l’anno 2005;

Visto il verbale, allegato sub “A”, con il quale la delegazione abilitata alla trattativa per la
contrattazione collettiva decentrata integrativa, si è accordata sulla proposta di fare un accordo
stralcio per:
la ridefinizione delle varie indennità da attribuire ai dipendenti;
la libera scelta, al momento della prima richiesta, del dipendente di fruire ad ore o a giorni, durante
l’anno solare , dei permessi retribuiti di cui all’art. 19, comma 2 del CCNL 6 luglio 1995;

Atteso che, così come previsto all’art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, l’accordo suddetto, corredato da
apposita relazione tecnico-finanziaria, è stato inoltrato ai Revisori del Conto per il controllo sulla
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;

Vista la nota pervenuta al protocollo comunale n. del 15.06.2005 con la quale il Collegio dei
Revisori esprime il parere di compatibilità dei costi insiti nell’accordo come riportato anche nel
bilancio di previsione 2005, approvato con delibera di C.C. n. 19 del 28.02.2005, esecutiva;

Ritenuto pertanto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica– così come individuata
con deliberazione G.C. n. 16 del 11.02.2004 – alla sottoscrizione dell’accordo, in attuazione
dell’art. 4 sopra citato;

Visto il C.C.N.L. 22.01.2004;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica – così come individuata con
deliberazione G.C. n. 16 del 11.02.2004 – alla sottoscrizione dell’accordo stralcio per la
ridefinizione e attribuzione delle varie indennità come da all. sub “A”, ai sensi dell’art. 4 del
C.C.N.L. 22.01.2004;

2. Di dare atto che il testo contrattuale sarà trasmesso all’ARAN nella forma e nei tempi previsti
dall’art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, non appena sarà completata la contrattazione collettiva
decentrata integrativa.

ALLEGATI:
A) Testo dell’accordo stralcio alla contrattazione collettiva decentrata integrativa 2005

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

ALLEGATO “A”

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA (CCDI)
ACCORDO STRALCIO 2005

Le delegazioni trattanti costituite dai rappresentanti di parte pubblica del Comune di Ponte San
Nicolò, così come individuati con deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2004 e le rappresentanze
RSU interne e territoriali delle confederazioni CGIL – CISL – UIL concordano di sottoscrivere un
accordo stralcio in merito alla ridefinizione delle indennità:

1. Indennità di responsabilità.
L’indennità di responsabilità viene aumentata a coloro che ne beneficiano sulla base di precedenti
accordi, nei seguenti importi entro i limiti stabiliti dal CCNL del 22.01.2004:
a) categoria B €108,46 per 12 mensilità;



b) categoria C €123,95 per 12 mensilità;
c) categoria D €142,89 per 12 mensilità;

2. Indennità di disagio.
L’indennità di disagio viene riconosciuta alle professionalità che già ne beneficiavano e cioè
all’operatore addetto alla segreteria, agli operai, alle cuoche nella misura di €102,30 per 12
mensilità.
Viene inoltre riconosciuta l’indennità di disagio alle educatrici dell’asilo nido nella misura di €
68,17 per 10 mensilità in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte a diretto contatto con
bambini fino a 3 anni.
Infine viene riconosciuta l’indennità di disagio anche ai dipendenti di categoria B (categorie
giuridiche B1 e B3) che non beneficiano dell’indennità di responsabilità sia in relazione alla
prevalenza del lavoro al terminale, sia in relazione al contatto con il pubblico, nella misura di €
56,81 per 12 mensilità.

Le suddette indennità avranno decorrenza dal 1° maggio e saranno erogate dal primo mese utile di
paga dopo la sottoscrizione dell’accordo previa approvazione da parte dei revisori dei conti e della
Giunta Comunale.
Le risorse del fondo utilizzate per tali indennità derivano dalla soppressione dell’indennità mensile
di produttività fissa non più erogabile come da prescrizioni del CCNL del 22.01.2004.

Come ulteriore punto viene concordato di lasciare a ciascun dipendente la scelta se i giorni di
permesso retribuito, di cui all’art. 19, comma 2 del CCNL 6 luglio 1995 debbano essere computati a
giorni o a ore quantificate in 18 ore per anno.
Al momento della prima richiesta il dipendente farà la sua opzione che avrà validità per tutto l’anno
solare.

Il contenuto del presente accordo sarà inserito nell’accordo relativo alla contrattazione decentrata.

LE PARTI

RAPPRESENTANZA DI PARTE PUBBLICA RAPPRESENTANZA DI PARTE SINDACALE

NIEDDU Mariano BOSA Giancarlo

BARZON Nicoletta MAROSTICA Marco

INFANTE Laura TROVÒ Rino

BETTIO Roberto FURLAN Ettore (CISL)

CEOLA Lorenzo FERRARI Christian (CGIL)

TOGNAZZO Stefano (UIL)

PONTE SAN NICOLÒ, ______________


