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ART. 1 
CAMPO DI APPLICAZIONE E VIGENZA 

 
1) Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, di seguito denominato “CCDI” si applica al 

personale del Comune di Francavilla Bisio così come individuato all’art. 1 del CCDI per il 
quadriennio normativo 2006-2009 e per le annualità economiche 2008 -2009 stipulato il 
21/04/2010. 

2) Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 e concerne 
unicamente  i criteri  per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativamente all’annualità 2010. 
 
 

       ART. 2 
FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 – ANNO 201 0 

 
1) Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in 

applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2010, come costituito dall’Ente  è 
il seguente: 

 
1.a) risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate ai sensi dell’art. 31 CCNL 

22/01/2004 con l’incremento previsto dall'art. 8 comma 2) del CCNL dell’11/04/2008 così 
composte: 

 
CONTRATTO DESCRIZIONE 

 
IMPORTO (EURO) 

Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro 
straordinario dal 1999 

15,49 

Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2 lettere b) 
c) d) e) del CCNL 06/07/1995 

2.167,23 

Art 15 comma 1 lett. b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 
1998 al trattamento economico accessorio 

393,93 

Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati 
nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio 

0,00 

Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 
165/2001 

0,00 

Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al 
finanziamento dell'istituto del L.E.D. 

0,00 

Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento 
dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F. 

0,00 

Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di 
posti di organico del personale con qualif. dirigenziale 

0,00 

Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari 
anno 1997 

180,21 

Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per 
processi di decentramento e delega di funzioni  

0,00 

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della 
dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi 
e/o accrescimento degli esistenti 

0,00 

Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 
 

383,57 C.C.N.L.  
05/10/2001 

Art. 4 comma 2 recupero RIA -assegni ad personam acquisiti al 
fondo personale cessato dal 01/01/2000 al 31/12/2009 

0,00 

Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 279,26 C.C.N.L. 
22/01/2004 Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 

(confermato da dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL del 
09/05/2006) 
 

225,21 



 Incremento 0,20% M.S. 2001 € 45041,76 90,08 

C.C.N.L. 
09/05/2006 

Art. 4 comma 1 - incremento dello 0,5% del monte salari anno 
2003 esclusa quota relativa alla dirigenza (rapporto tra entrate 
correnti e spese correnti inferiore al 39% - monte salari anno 
2003 esclusa quota dirigenza: €. 43.863,00) 

219,32 

C.C.N.L. 
11/04/2008 

Art. 8 comma 2 - incremento dello 0,6% del monte salari anno 
2005 esclusa quota relativa alla dirigenza (rapporto tra entrate 
correnti e spese correnti rendiconto di gestione 2007 pari al 
23,98% - monte salari anno 2005 esclusa quota dirigenza: € 
51.280,00) 

307,68 

TOTALE (importo convenzionale) 4.261,98 
A detrarre le progressioni effettuate a tutto il 31 /12/2009 - 1.750,71 
A detrarre indennità di comparto  - 990,36 
Fondo effettivo risorse stabili 1.520,91 

 
 

1.b) risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e 
nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, così 
composte: 

 
CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO (EURO) 

Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 
CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione 
dell'art. 43 della Legge 449/1997   
 

zero 

Art. 15 comma 2 – integrazione sino ad un massimo 
dell’1,2% monte salari 1997 

415,87 

Art. 92 D.lgs. n. 163/2006 come modificato (a decorrere dal 
01/01/2009) da art. 61 comma 8 legge n. 133/2008  

0,00 

Art. 59 comma 1 - lettera p) D. Lgs. 446/97 somme 
corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge 
attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI 

150,00 
 

Compensi per liquidazione delle spese nel processo 
tributario (art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito 
in L. 556/96 

0,00 

Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti 
dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui 
all'art. 14 a consuntivo anno 2009 

8,56 

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive 
previo accertamento di servizi di controllo interno  

0,00 

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite 
con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio 
finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno 
successivo. Economie derivanti dagli anni 2008 e 2009  

836,31 

TOTALE   1.410,74 

 
2) Le parti convengono di destinare le risorse stabili e quelle variabili al finanziamento degli istituti 

economici enunciati nei successivi articoli. 
 
 

Art. 3 - Utilizzo delle risorse stabili per il fina nziamento delle progressioni economiche 
orizzontali già effettuate a tutto il 31/12/2009 e utilizzo per l’annualità 2010 - Art. 17, comma 

2, lett. b) del CCNL dell'01/04/1999 - Art. 34 CCNL  22/01/2004 
 
1) L'utilizzo del fondo  per ex Led e progressioni economiche orizzontali a tutto il 31/12/2009 è 

pari ad euro 1.750,71 



2) Per l’anno 2010 vengono destinate all’attivazione di progressioni economiche orizzontali rivolte 
alle categorie B e D, euro 0,00. 

 
 
Art. 4 - Utilizzo delle risorse stabili per il fina nziamento delle indennità di rischio e  disagio, 
nonché per il finanziamento di quota del fondo per la posizione organizzativa – Anno 2010 

 
1) L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000, è 

corrisposta:  
a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare 

esposizione al rischio ; 
b) è quantificata in complessivi €. 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004); detta  indennità 

mensile viene calcolata decurtando l’importo di 1/26 per i giorni di assenza 
contrattualmente previsti, pertanto nessuna decurtazione viene effettuata per le domeniche 
e le festività; 

c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio; 
      Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti: 
 

Profilo Professionale N. Addetti Somma Prevista 
(EURO) 

ESECUTORE TECNICO CAT. B 1 360,00 

 
Totale indennità rischio: euro 360,00  
2) INDENNITA’ PER ATTIVITA’ DISAGIATA: Nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali è 

stata prevista per il personale operaio con mansioni di autista (n. 1 unità), a decorrere dall’anno 
2001, una particolare e differenziata articolazione dell’orario di lavoro che, oltre ad assicurare 
le prestazioni lavorative dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30, prevede, attraverso 
un’organizzazione flessibile dell’orario demandata al Responsabile del Servizio, l’espletamento 
delle prestazioni lavorative anche in orari particolari, in coincidenza con tutte quelle occasioni 
in cui viene richiesto un intervento straordinario (sgombero neve, piccole riparazioni 
difficilmente programmabili, assistenza  alle manifestazioni organizzate dal Comune, servizio 
sostitutivo di trasporto scolastico). L’indennità per attività disagiata viene, quindi, corrisposta 
all’unica unità con qualifica di operaio specializzato e di autista che assicura, attraverso la 
particolare e differenziata articolazione di orario di cui detto sopra, la copertura del servizio sia 
nella fascia del mattino che in quella pomeridiana, serale e/o festiva, nonché 
l’accompagnamento delle scolaresche in occasione di gite didattiche o di centri estivi. Tale 
indennità sarà corrisposta per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010 nella misura individuale 
di 250 euro. 
Totale importo per il periodo dal 01/01 al 31/12/2010: euro 250,00 L’importo effettivo sarà 
liquidato dal Segretario Comunale previa attestazione del Responsabile del Servizio. 

3) In linea con le disposizioni di cui all’art. 17 comma 2 lett. c) del CCNL 01.04.1999, una quota 
delle risorse stabili, pari a €. 500,00, viene destinata al  parziale finanziamento del fondo per la 
posizione organizzativa ( n. 1 istruttore direttivo cat. D) costituito ai sensi dell’art. 10 del CCNL 
31.03.1999. 
 

 
Art. 5 - Utilizzo delle risorse stabili per il fina nziamento di compensi 

destinati ad incentivare la produttività ed il migl ioramento dei servizi - Anno 2010 
 

1) Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli 
precedenti, si destinano per l'anno in corso risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad 
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'importo pari a: € 410,91. 
Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2010: 

 
 
 
 



IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI 
CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2009  

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO 
(EURO) 

Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali 
del personale in servizio al 01/01/2010  

0,00 

Art. 17 comma 2 lett.d) ( rischio) 360,00 

Art. 17 comma 2 lett.e) (attività disagiata) 250,00 

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 17 comma 2 lett. c) (Fondo per posizione organizzativa) 500,00 

TOTALE  1.110,00 

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi  

410,91 

TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI  1.520,91 

 
 

Art. 6 - Utilizzo delle risorse variabili – Anno 20 10 
 
1) Le parti convengono di destinare le risorse variabili al finanziamento dei seguenti istituti: 

1.1) per  incentivi ICI: €. 150,00   
2.1) Fondo  per la produttività ed il miglioramento dei servizi : euro 1.260,74 le risorse 

complessivamente disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi 
sono, quindi, quantificate complessivamente in €. 1.671,05 così composte: 
€.    410,91 derivanti dall'impiego di risorse stabili. 
€. 1.260,74 derivanti dall'impiego di risorse variabili. 

 
 

Art. 7 - Riepilogo complessivo delle risorse – Anno  2010 
 

1) Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento del fondo per 
le risorse umane e della produttività nonché del lavoro straordinario stanziate  per l'anno 2010. 

 
Descrizione spesa  Importo 

(euro)  

Risorse decentrate stabili  4.261,98 

Risorse decentrate variabili 1.410,74 

Totale costo contrattazione coll. decentrata 5.672, 72 

Fondo Lavoro straordinario 500,96 

Totale generale  6.173,68 
 
 

Art.  8 - Norma finale 
 
1) In ordine ai criteri per l’erogazione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il 

miglioramento dei servizi, si richiama espressamente quanto previsto all’articolo  29 del CCDI 
quadriennio normativo 2006/2009 – annualità economiche 2008 e 2009 - stipulato il 
21/04/2010. 

 
Delegazione trattante di parte pubblica:  
 
Segretario Comunale          

R. S. U.     ______________________________ 
 
 


