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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’IPOTESI DI CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE 
DIPENDENTE  - ANNO 2010 
 
  
In data  04/10/2010 la delegazione trattante di parte pubblica, le R.S.U. ed i Rappresentanti 
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. al livello Nazionale hanno siglato 
l’Ipotesi per la ripartizione e destinazione, tra il personale dipendente, delle risorse finanziarie 
contenute nel contratto collettivo decentrato integrativo  anno 2010. 
 
I riferimenti contrattuali collettivi nazionali a cui la delegazione trattante di parte pubblica si è 
attenuta nella fase della trattativa  sono: 
- tutti i CCNL non ancora disapplicati; 
- il CCNL del 22.1.2004 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2003-2004); 
- il CCNL 9.5.2006 (biennio economico 2004-2005); 
- il CCNL 11.4.2008 (biennio economico 2006-2007); 
- il CCNL 31.7.2009 (biennio economico 2008-2009). 
 
 
Tale relazione illustrativa viene redatta ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 165/2001, in attesa che il 
Dipartimento della Funzione Pubblica emani un modello standard da utilizzare per la 
predisposizione della stessa. 
 
 
L’ammontare complessivo delle risorse anno 2010 per le politiche delle risorse umane per la 
produttività ammonta a  €. 96.036,84. 
 
La destinazione delle stesse è stata  effettuata con il duplice obiettivo di valorizzare/migliorare  la 
professionalità del personale e contemporaneamente ampliare e potenziare i servizi offerti alla 
collettività : 
1) accrescimento e valorizzazione delle capacità professionali 

 €. 1.040,00 quali indennità volte a remunerare attività svolte in situazioni particolari 
(maneggio valori) – art. 17 comma 2 lettera d) del  CCNL 1/4/1999;  

 €. 7.451,50 per riconoscimento indennità a fronte di particolari e specifiche responsabilità  - 
art. 17 comma 2 lettera f) i) del CCNL 1/4/1999; 

 €. 38.589,78 per le progressioni economiche orizzontali (pregresse e anno 2010) effettuate e 
da effetuarsi sulla base di un sistema interno di valutazione  - art. 17 comma 2 lettera a) del 
CCNL 1/4/1999. 
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2) accrescimento della qualità dei servizi comunali 

 €. 4.110,00 quali indennità riconosciute per remunerare istituti contrattuali quali disagio, 
rischio, turno, legati ad un miglioramento dei servizi offerti all’utenza grazie a delle 
particolari modalità di erogazione degli stessi – art. 17 comma 2 lettera d) e) del CCNL 
1/4/1999; 

 
3) Incentivazione della produttività dei dipendenti, miglioramento dei servizi esistenti e 

istituzione di nuovi servizi (art. 15 CCNL 1/4/1999) 
 €. 2.567,42 quali risorse destinate ad incentivare il raggiungimento dei risultati degli 

obiettivi contenuti nel PEG che non rientrano nell’ordinaria attività lavorativa, sulla base di 
un sistema di valutazione; 

 €. 10.120,00 quali risorse destinate ad incentivare il potenziamento del servizio di 
pattugliamento serale/festivo svolto in Convenzione con il Comune di Lomagna; 

 €. 10.200,00 quali risorse destinate ad implementare il Progetto qualità Uni En Iso 9001 
2000 riguardante il rilascio di una certificazione di qualità da parte degli Organismi preposti 
relativa ai diversi servizi/procedure comunali; 

 €. 1.600,00 quali risorse destinate all’ effettuazione di un maggior servizio di viabilità e 
vigilanza durante lo svolgimento della Fiera San Giuseppe. 

 
 
 
 
 
Alle suddette voci vanno poi a sommarsi: 

 €. 11.472,90 ammontare delle indennità di comparto stabilite dalla contrattazione nazionale 
in modo fisso (art. 33 del CCNL 22/1/2004); 

 €. 7.685,24 ammontare dei compensi derivanti dallo svolgimento di particolari attività 
connesse a specifiche disposizioni legislative (incentivazioni progettazioni interne – 
redazione regolamento edilizio – compensi operatori demografici) – art. 17 comma 2 lettera 
g) del CCNL 1/4/1999; 

 €. 100,00 quota riservata ai messi notificatori; 
 €. 1.100,00 indennità riservata all’istituzione delle alte professionalità (art. 10 del CCNL 

22/1/2004). 
 
 
 
 
 

  
 
 
 


