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SERVIZIO N. 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Responsabile D.ssa Stefania De Amicis  
UFFICIO PERSONALE 
D.ssa Manuela Pedreschi 
Tel. 0583/820421 
e-mail: pedreschi@comune.borgoamozzano.lucca.it 
 
DETERMINAZIONE N. 992  DEL 28.11.2008 
 
OGGETTO: contratto integrativo stralcio concernente l’applicazione degli istituti del trattamento 

accessorio previsti dal CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al 
biennio economico 2006-2007 del personale del comparto regioni-autonomie locali. 
Ripartizione progetti e programmi di attività anno 2008 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 020 del  31.10.2007  di nomina della Dott.ssa Stefania De Amicis   
quale  Responsabile del Servizio n. 1 - Servizi Amministrativi; 
 
Visto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21.05.2008 è stato approvato il 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2008; 
 
Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 21.08.2008 è stato approvato il P.E.G. 
per l'anno 2008; 
 
Dato atto che nella riunione della delegazione trattante tenutasi in data 23.04.2008 è stata approvata 
l’ipotesi di accordo avente ad oggetto “Ipotesi di 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 2006 – 2007 del personale del 
comparto regioni – autonomie locali sottoscritto in data 11.04.2008; 

Visto che l’articolo 4 comma 3 del  CCNL  relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al 
biennio economico 2002-2003 prevede che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione 
degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia 
previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D. Lgs. 30 
luglio 1999 n. 286”;   

Preso atto che con nota in data  06.05.2008 prot. n. 7654 è stata consegnata la relazione tecnico 
finanziaria al Revisore dei Conti;  
 
Considerato che con nota in data 13 maggio 2008 protocollo n. 8092 cat. 1 il Revisore dei Conti ha 
espresso parere favorevole all’ipotesi di accordo firmato dalle delegazioni di parte pubblica e di 
parte sindacale ;   
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 07.06.2008 avente ad oggetto: “Contratto integrativo 
decentrato concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio previsti dal CCNL 
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 del personale del 
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comparto regioni-autonomie locali - autorizzazione alla sottoscrizione”, con la quale veniva 
deliberato di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del contratto integrativo decentrato concernente l’applicazione degli istituti del 
trattamento accessorio previsti dal CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al 
biennio economico 2006-2007 del personale del comparto regioni-autonomie locali sottoscritto in 
data 11.04.2008”; 
 
Visto il contratto integrativo decentrato concernente l’applicazione degli istituti del trattamento 
accessorio previsti dal CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 
2006-2007 del personale del comparto regioni-autonomie locali definitivamente sottoscritto in data 
07.08.2008; 
 
Visto il C.C.N.L. del 22.01.2004 e in particolare l’art. 31 “Disciplina delle risorse decentrate” 
secondo comma “Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 
2003 secondo la previdente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 
1 e 2, vengono definite in un unico rapporto che resta confermato, con le stesse caratteristiche, 
anche per gli anni successivi …………..” e terzo comma “ Le risorse di cui al comma 2 sono 
integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti 
dalle applicazioni delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle 
condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli 
effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti 
dall’ampliamento dei servizi e delle nuove attività, del C.C.N.L. dell’01.04.1999; art. 4, commi 3 e 
4, del C.C.N.L. del 05.10.2001, art. 54 del C.C.N.L. del 14.09.2000 art. 32, comma 6, del presente 
C.C.N.L.”; 
 
Dato atto che in applicazione del citato art. 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e del contratto 
integrativo decentrato concernente l’applicazione degli istituti del trattamento accessorio 
sottoscritto in data 07.08.2008, le risorse stabili per l’anno 2008 risultano pari ad € 133.258,36 
mentre le risorse variabili per l’anno 2008 risultano pari ad € 94.495,95; 
 
Dato atto che l’art.8 comma 2 del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e 
autonomie locali quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 
11.04.2008 dispone che “Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, 
incrementano le risorse decentrate di cui all’art.31 comma 2 del CCNL 22.01.2004 con un importo 
corrispondente allo 0,6% del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate 
correnti sia non superiore al 39%; 
 
Dato atto che la Delibera di Giunta Comunale n.115 del 25.09.2008 ha previsto l’incremento di cui 
sopra pari a € 11.004,04 in virtù del quale la quota parte di fondo da destinare a progetti e 
programmi di attività è pari a € 41.074,04; 
 
Vista la delibera G.C. n. 115 del 25.09.2008 avente ad oggetto “Approvazione progetti e programmi 
di attività anno 2008”;      
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Ritenuto dover provvedere alla ripartizione delle somme così come suddivise tra i vari progetti 
approvati dalla citata delibera G.C. n. 115/2008, nei corrispondenti interventi di Bilancio, come da 
prospetto allegato sub lett. “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che nella costituzione del fondo allegata al contratto integrativo stralcio concernente 
l’applicazione degli istituti del trattamento accessorio sottoscritto in data 07.08.2008, era prevista la 
somma di € 561,80 per la progressione verticale del comandante della Polizia Municipale per n°6 
mesi e tale progressione non è stata attuata; 
 
Ritenuto pertanto necessario diminuire l’importo totale del fondo 2008, così come risultante dal 
contratto sottoscritto in data 07.08.2008, della cifra di € 561,80, relativa alla progressione sopra 
citata, riducendo lo stanziamento previsto all’intervento 1030101 cap. 11 relativo all’indennità di 
turno dei vigili ed al compenso per maggiorazioni festive che risulta eccedente rispetto alle somme 
effettivamente necessarie; 
 
Considerato che il contratto integrativo decentrato concernente l’applicazione degli istituti del 
trattamento accessorio previsti dal CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al 
biennio economico 2006-2007 del personale del comparto regioni-autonomie locali sottoscritto in 
data 07.08.2008 destinava all’istituto delle progressioni orizzontali la somma di € 12.689; 
 
Dato atto che con determina n.108 del 29.01.2008 è stata indetta apposita selezione per 
l’assegnazione delle progressioni orizzontali con decorrenza dal 01.01.2008 e con determina n.318 
del 02.04.2008 è stata approvata la graduatoria finale delle progressioni orizzontali per l’anno 2008; 
 
Dato atto altresì che la somma di € 12.689, destinata all’istituto delle progressioni orizzontali dal 
contratto integrativo decentrato concernente l’applicazione degli istituti del trattamento accessorio 
sottoscritto in data 07.08.2008, è stata correttamente trasferita sugli appositi capitoli di bilancio 
destinati al pagamento degli stipendi; 
 
Vista la delibera C.C. n.52 del 27.11.2008 avente ad oggetto: “Assestamento al Bilancio di 
previsione 2008”; 
 
Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.; 
 
Visto il D.L.gs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità vigente; 
�

D E T E R M I N A�
 
1) di dare atto che ai sensi del contratto integrativo decentrato concernente l’applicazione degli 

istituti del trattamento accessorio previsti dal CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-
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2009 ed al biennio economico 2006-2007 del personale del comparto regioni-autonomie 
locali sottoscritto in data 07.08.2008, l’entità delle risorse decentrate di cui all’art.31 del 
CCNL 22.01.2004 per l’anno 2008, risulta pari a complessivi € 165.296,13, di cui € 17.229 
destinato alla voce straordinari, oltre oneri ed Irap; 

2) di approvare il prospetto di costituzione del fondo 2008, allegato al presente provvedimento 
sub lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, in base al quale l’entità  delle risorse 
decentrate di cui all’art.31 del CCNL 22.01.2004 per l’anno 2008 risulta pari a complessivi 
€ 175.738,37, di cui € 17.229 destinato alla voce straordinari, oltre oneri ed Irap, così come 
modificato a seguito:  
• dell’intervenuto aumento pari a € 11.004,04 disposto ai sensi dell’art.8 del CCNL del 

11.04.2008 e finanziato con delibera G.C. n.52 del 27.11.2008 avente ad oggetto 
“Assestamento al bilancio 2008”; 

• della detrazione dell’importo di € 561,80, non essendo stata effettuata la progressione 
verticale D1-D3;  

3) di approvare il prospetto di ripartizione del fondo 2008 allegato sub lett. “B” al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, così come risultante: 
• dall’intervenuto aumento pari a € 11.004,04 disposto ai sensi dell’art.8 del CCNL del 

11.04.2008 e finanziato con delibera G.C. n. 52 del 27.11.2008 avente ad oggetto 
“Assestamento al bilancio 2008; 

• dalla detrazione dell’importo di € 561,80, non essendo stata effettuata la progressione 
verticale D1-D3;  

• dalla ripartizione della colonna del fondo “Programmi attività” tra i vari interventi, 
secondo i progetti approvati dalla delibera G.C. n. 115 del 25.09.2008; 

4) di dare atto che la somma totale ripartita (€ 163.049,00 oltre oneri ed Irap) è decurtata 
dell’importo di €12.689 destinato al finanziamento dell’istituto delle progressioni orizzontali 
in quanto detto importo è stato opportunamente trasferito sugli appositi capitoli di bilancio; 

5) di comunicare la presente alla R.S.U., all’ufficio Segreteria ed all’Ufficio Ragioneria per 
quanto di competenza. 

 

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                              Dott.ssa Stefania De Amicis 
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PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal __________________ e così per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 

Registro di Pubblicazione n. _________ 
 
 

IL Responsabile della tenuta dell’Albo 
 

                    _______________________________ 
 
 


