ALLEGATO “A”

C.C.D.I. - ACCORDO INTEGRATIVO 2009

Premesso che:
	in data 11.10.2006 è stato sottoscritto Contratto Decentrato Integrativo Aziendale ai sensi del C.C.N.L. Autonomie Locali 22/01/2004;

in data 27 novembre 2008 è stata approvata la proposta di un’integrazione all’accordo del 11.10.2006 per la ridefinizione delle indennità di responsabilità e di disagio;
in data 3 dicembre 2009 è stata approvata la proposta di un’integrazione del CCDI del 11.10.2006 per quanto riguarda:
- l’erogazione delle indennità di responsabilità, disagio e rischio per tutto l’anno 2010 come stabilito nella precedente riunione del 27.11.2008;
- l’incremento del fondo, nel limite dell’1,5% del monte salari 2007 come previsto dall’art. 4, comma 2 lett. b), del CCNL del 31.07.2009, pari ad un importo di € 20.369,18;
- la destinazione dell’importo di € 20.369,18 a compensare la produttività individuale e collettiva ripartendolo equamente fra gli anni 2009-2010 aggiungendo anche le eventuali economie che si dovessero verificare durante l’anno 2009 e 2010;
	il Revisore dei conti, interpellato in merito, nella seduta del 11/12/09, giusto verbale n. 10/09, ha verificato che le somme previste dall’accordo integrativo trovano copertura negli appositi stanziamenti di bilancio e pertanto sono compatibili con i vincoli di bilancio;

che la Giunta Comunale con delibera n. 112 del 16.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato la sottoscrizione dell’accordo integrativo al CCDI del 11.10.2006;

Le delegazioni trattanti costituite dai rappresentanti di parte pubblica del Comune di Ponte San Nicolò, così come individuati con deliberazione G.C. n. 16 del 11.02.2004 e le rappresentanze RSU interne e territoriali delle confederazioni CGIL – CISL – UIL concordano di sottoscrivere l’integrazione al CCDI del 11.10.2006 in merito alla erogazione delle indennità di responsabilità, disagio e rischio per tutto l’anno 2010 come stabilito nella precedente riunione del 27.11.2008 e alla destinazione dell’importo di € 20.369,18 a compensare la produttività individuale e collettiva ripartendolo equamente fra gli anni 2009-2010 aggiungendo anche le eventuali economie che si dovessero verificare durante l’anno 2009 e 2010.

Il contenuto del presente accordo integrativo formerà parte integrante, del CCDI del 11.10.2006.

Parte pubblica
Parte sindacale


Mariano Nieddu
Volpin Margherita per la CGIL



Sporzon Rosanna per la CISL



Gasparini Diego per la UIL



Tognazzo Stefano – FP-UIL



Ferrari Christian – FP-CGIL



Abbiendi Paolo – FP-CISL



Ponte San Nicolò, _____________

Sottoscrizione autorizzata con atto di G.C. n. 112 del 16.12.2009.




VERBALE RIUNIONE TRA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E PARTE SINDACALE INDETTA PER IL GIORNO 03.12.2009.


Il giorno tre del mese di dicembre 2009, presso la sede Municipale di Ponte San Nicolò, alle ore 09.30 si sono riunite la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale convocate per discutere sul seguente ordine del giorno:

-	Fondo produttività anno 2009;

Sono presenti
-	per la parte pubblica:
Nieddu Mariano, Barzon Nicoletta, Infante Laura, Ceola Lorenzo Questori Lucio;

-	per le R.S.U. aziendali:
Sporzon Rosanna, Gasparini Diego, Volpin Margherita;

In merito al primo punto all’ordine del giorno il Segretario comunica che con deliberazione n. 16/SEZAUT/2009/QMIG del 9 novembre 2009, la Corte dei Conti, in Sezione delle Autonomie, ha precisato che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), nelle “spese di personale” non debbono essere computati:
- gli “incentivi per la progettazione interna”, di cui all’art. 92 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. “Codice dei contratti”);
- i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell’ICI.

In seguito alla succitata interpretazione della Corte dei Conti Questo Ente rientra nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 4 comma 1 e quindi il fondo produttività per l’anno 2009 potrà essere incrementato, nel limite dell’1,5% del monte salari 2007 come previsto dall’art. 4, comma 2 lett. b), del CCNL del 31.07.2009, pari ad un importo di € 20.369,18;

Fa presente, inoltre, che l’amministrazione negli ultimi tre anni, per l’erogazione della produttività individuale e collettiva aveva a disposizione una somma annuale di circa € 20.000,00 e che intende riservare anche per l’anno 2009 e 2010 un importo pressoché uguale a quello degli anni precedenti;

Considerando che la quota a disposizione dell’Amministrazione per l’erogazione della produttività collettiva e individuale del fondo produttività per l’anno 2010 è sostanzialmente scarsa.

A tal fine si propone di distribuire equamente fra gli anni 2009-2010 l’aumento del fondo di cui al CCNL 31.07.2009 mantenendo quindi la quota a disposizione per l’Amministrazione pari a € 20.000,00, destinata a compensare la produttività individuale e collettiva aggiungendo anche le eventuali economie che si dovessero verificare durante l’anno 2009 e 2010.

Tutte le indennità di responsabilità, disagio e rischio continueranno ad essere erogate per tutto l’anno 2010 come stabilito nella precedente riunione del 27.11.2008 come da allegato sub A) al presente verbale.

Alla fine della riunione si propone l’integrazione del CCDI del 11.10.2006 con le modifiche approvate nella riunione odierna e del 27.11.2008.

Alle ore 10.00 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto





Parte pubblica
Parte sindacale


f.to Mariano Nieddu
f.to Volpin Margherita per la CGIL





f.to Sporzon Rosanna per la CISL
f.to Barzon Nicoletta




f.to Gasparini Diego per la UIL
f.to Questori Lucio





f.to Infante Laura





f.to Ceola Lorenzo







Il Segretario Verbalizzante


f.to Buzzacarin Giovanni





VERBALE RIUNIONE TRA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E PARTE SINDACALE INDETTA PER IL GIORNO 27.11.2008.


Il giorno ventisette del mese di novembre 2008, presso la sede Municipale di Ponte San Nicolò, alle ore 09.30 si sono riuniti la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale convocata per discutere sul seguente ordine del giorno:

	Fondo produttività anno 2009;

Altre ed eventuali.

Sono presenti

	per la parte pubblica: 

Nieddu Mariano, Barzon Nicoletta, Infante Laura, Ceola Lorenzo, Bettio Roberto;

	per le R.S.U. aziendali:

Sporzon Rosanna, Gasparini Diego, Volpin Margherita, Dal Porto Leopoldo;

	per la parte sindacale territoriale:

Tognazzo Stefano - UIL, Ferrari Christian – CGIL, Paolo Abbiendi - CISL;

In merito al primo punto all’ordine del giorno il Segretario comunica che il fondo produttività per l’anno 2009, sarà decurtato, rispetto al 2008, degli importi di € 11.845,11 (Economie 50% Part-time, ai sensi della Legge 133/08 di conversione del DL 112/08) e dell’importo di € 3.923,51 (aumento 0,30% monte salari 2005 ai sensi CCNL 2008 che era a valere solo per l’anno 2008);

Fa presente, inoltre, che l’amministrazione negli ultimi tre anni, per l’erogazione della produttività individuale e collettiva aveva a disposizione una somma di circa € 20.000,00 e che intende riservarsi una quota del fondo anche per l’anno 2009;

I sindacati considerata la necessità di rivedere le indennità di responsabilità e di disagio per garantire il pagamento delle indennità obbligatorie, previste dal CCNL del 11.04.2008 e precedenti, propongono che l’Amministrazione rinunci ad una parte della propria quota in modo da contenere la percentuale di riduzione delle varie indennità mensili.

Si conviene quindi di mantenere una quota minima a disposizione per l’Amministrazione pari a € 10.255,72 (Aumento fondo 1,2% monte salari 1997 (£ 1.654.821.000)(art. 15, comma 2) destinata a compensare la produttività individuale e collettiva aggiungendo anche le eventuali economie che si dovessero verificare durante l’anno 2009.

Per raggiungere tale risultato è necessario ridurre dal 01.01.2009 tutte le indennità di responsabilità, disagio e rischio in maniera proporzionale e rideterminarle secondo le seguenti tabelle:

responsabilità
Categoria B
€  76,38
Categoria C
€  80,20
Categoria D
€  84,02

Disagio
operai
78,14 mensili
operatore segreteria
78,14 mensili
cuoche
78,14 mensili
educatrici dell’asilo nido
43,39 mensili (pari a 52,07 per dieci mensilità
dipendenti di categoria B (categorie giuridiche B1 e B3) che non beneficiano dell’indennità di responsabilità
43,39 mensili

In merito alla richiesta, fatta nella precedente riunione del 09.09.2008, della concessione dei buoni pasto anche a chi sposta il rientro pomeridiano settimanale per motivi personali il segretario comunica che non esiste nessun impedimento a tale concessione non essendoci nessun ulteriore aggravio di spesa a carico del bilancio comunale. Pertanto si concorda di consentire l’utilizzo del buono pasto anche in caso di spostamento del rientro per motivi personali fermo restando, al di fuori dei casi in cui si può usufruire di ulteriori buoni pasto, il limite di due buoni pasto settimanali.

Il segretario distribuisce e illustra ai sindacati il piano della formazione per l’anno 2009 che in seguito viene approvato senza variazioni.

Alle ore 11.00 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto

Parte pubblica
Parte sindacale


f.to Mariano Nieddu
f.to Volpin Margherita per la CGIL





f.to Sporzon Rosanna per la CISL
f.to Barzon Nicoletta




f.to Gasparini Diego per la UIL
f.to Bettio Roberto




f.to Dal Porto Leopoldo
f.to Infante Laura




f.to Tognazzo Stefano – UIL
f.to Ceola Lorenzo




f.to Ferrari Christian  – CGIL



f.to Abbiendi Paolo - CISL
Il Segretario Verbalizzante


f.to Buzzacarin Giovanni




