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Comune di  
BORGO A MOZZANO 

Provincia di Lucca 
 

P.I. 80003890466 via Umberto I, n. 1 – 55023 Borgo a Mozzano (Lucca) Tel. 0583/82041 Fax 0583/820459 
 
 
 

 CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO STRALCIO CONCERNENTE 
L’APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 

PREVISTI DAL CCNL RELATIVO AL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 ED 
AL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 DEL PERSONALE DEL COMPARTO 

REGIONI – AUTONOMIE LOCALI 
  

Determinazione dell’utilizzo delle risorse da destinarsi all’istituto della progressione 
economica del personale all’interno della categoria e agli istituti del trattamento accessorio 

 
RIPARTIZIONE RISORSE PER L’ANNO 2010    

 
IL GIORNO 20 DEL MESE DI  DICEMBRE - ANNO 2010 PRESSO IL COMUNE DI 
BORGO A MOZZANO: 

 
Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale 

 
Visto l’articolo 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 01.04.1999, che individua le materie che 
devono essere regolate in sede di contrattazione decentrata integrativa; 
 
Visto l’articolo 5 del C.C.N.L. del 01.04.1999, come sostituito dall’articolo 4 del C.C.N.L. del 
22.01.2004 che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti integrativi 
decentrati; 
 
Visto l’articolo 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che, richiamando i precedenti contratti nazionali 
del comparto, disciplina le modalità di determinazione delle “risorse decentrate”; 
 
Visto l’articolo 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che determina le modalità di incremento delle 
risorse di cui sopra; 
 
Visti in particolare gli articoli 15 e 17 del C.C.N.L. del 01.04.1999 e l’articolo 18 del C.C.N.L. 
del 01.04.1999, come sostituito dall’articolo 37 del C.C.N.L. del 22.01.2004, che disciplinano 
l’ammontare di risorse da destinare alle politiche di sviluppo e alla produttività, nonché le 
modalità di utilizzo di tale risorse; 
 
Visto che nella delegazione trattante del 14.02.2005 è stato approvato il testo del Regolamento 
per l’approvazione, l’attuazione ed il finanziamento di piani, progetti e programmi  di cui 
all’articolo 17 del C.C.N.L. del 01.04.1999; 
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Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto 
Regioni e Autonomie Locali – Quadriennio normativo 2006/2009 – Biennio economico 
2008/2009; 
 
Visto il CCDI siglato in data 28.12.2009; 
 
Considerato che le risorse complessive disponibili per il finanziamento dell’istituto della 
progressione economica all’interno della categoria e del trattamento accessorio dell’anno 2010 
(ai sensi dell’articolo 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999 già richiamato) ammontano ad € 
241.532,86 di cui € 146.403,50 costituente la parte fissa del fondo ed € 95.129,36 costituente la 
parte variabile dello stesso, e al netto delle progressioni orizzontali già effettuate (€ 115.721,47) 
il totale delle risorse per l’anno 2010 ammonta a € 125.811,39 ; 
 

 
CONCORDANO QUANTO SEGUE  

 
1) Di destinare, per l’anno 2010, al finanziamento dell’istituto della progressione economica 
del personale all’interno della categoria, disciplinato dal contratto integrativo decentrato del 
28.12.2009, compatibilmente alla verifica delle risorse stabili disponibili, le seguenti risorse ( 
importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro):   
 € 613,00; 
Tali somme saranno assegnate ai responsabili di PEG e dovranno essere utilizzate per 
compensare la progressione economica orizzontale, che dovrà essere effettuata in base a criteri 
selettivi, privilegiando l’avanzamento delle posizioni economiche appartenenti alle categorie più 
basse.  
  
2) Di destinare  all’istituto dei progetti finalizzati ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi, così come disciplinato dal contratto integrativo decentrato del 
28.12.2009, le seguenti risorse: 
( importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro )  € 29.085,00 

 
Tale somma è comprensiva della quota detratta dal monte ore dello straordinario, nella misura 
del 50% per ciascun Servizio ad eccezione dei Servizi n. 5 e n. 6, i quali mantengono il totale 
procapite nella colonna straordinario per la peculiare natura di non prevedibilità della 
prestazione resa al di fuori dell’orario di lavoro. 
 
3) Di destinare all’istituto del turno, rischio, maneggio valori di cui all’articolo 17, comma 2 
lettera d del C.C.N.L. del 01.04.1999, le seguenti risorse:  
( importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro )  € 11.637,00 

 
4) Di destinare al finanziamento del compenso per l’esercizio dei compiti che comportano 
specifiche responsabilità di cui all’articolo 17 comma 2, lettera i del 01.04.1999, negli 
importi stabiliti dall’articolo 36, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004, le seguenti risorse:  
( importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro )  €     1.200,00 

 
5) Di destinare al finanziamento del compenso per specifiche responsabilità di cui all’articolo 
17, comma 2, lettera f, del C.C.N.L. del 01.04.1999, come modificato dall’articolo 36, comma 
1, del C.C.N.L. 22.01.2004, le seguenti risorse: 
( importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro )  €      8.381,00 
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6) Di destinare al finanziamento dell’indennità di comparto di cui all’articolo 33 del C.C.N.L. 
del 22.01.2004 le seguenti risorse: 
( importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro )  € 23.234,00 

 
7) Di destinare al finanziamento del compenso per le prestazioni di lavoro straordinario pari, 
in base al calcolo di cui al C.C.N.L. vigente (14c.4ccnl 1998/2001), a € 24.016, le seguenti 
risorse: 
( importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro )  € 16.988,00 
La parte pubblica propone di destinare una quota del lavoro straordinario, pari al 50% della 
quota spettante a ciascun Servizio eccetto i Servizi n. 5 e n. 6,  al finanziamento di programmi di 
attività, al fine di garantire il rispetto del disposto del C.C.N.L. che prescrive che le prestazioni 
di lavoro straordinario debbano corrispondere a specifiche esigenze di carattere urgente ed 
imprevedibile.  

 
8) Di destinare al finanziamento del compenso per reperibilità e disagio  le seguenti risorse: 
( importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro )  € 23.800,00 
 

 
9) Di destinare al finanziamento del compenso per ICI, ISTAT, MERLONI ed 
URBANISTICA, dando atto che trattasi di somme che non gravano sul fondo ma transitano 
solamente da esso le seguenti risorse: 
( importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro )  € 27.861,00 

 
 
 
 
 
 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 
 
Direttore Generale Dr.ssa Silvana Citti 
_______________________________  
        

 
 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 
 
Rappresentante R.S.U. Sig. Maurizio Simonelli  
________________________________________  
 
Rappresentante R.S.U. Sig.ra Simonetta Menchini 
________________________________________  
 
 
Rappresentante R.S.U. Sig. Lanfranco Lipparelli 
________________________________________ 
 
Rappresentante R.S.U. Sig.ra Catia Pierotti 
________________________________________ 
 
Rappresentante U.G.L.  Sig.Vittorio Baccelli  
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________________________________________  
 
Rappresentante C.I.S.L. Sig. Massimo Petrucci 
________________________________________  
 
Rappresentante C.G.I.L. Sig. Marcello  Massei 
________________________________________ 
 
Rappresentante U.I.L.  
_______________________________________ 


