
COMUNE DI PIETRAFITTA 
PROVINCIA DI COSENZA 

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA 
via B. Zumbini, 154 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tel. 0984-424021 
87050 Pietrafitta  (Cs) ……………………………………………ufficioragioneria@comune.pietrafitta.cs.it  ……………………………………………Fax 0984-424900 
C.F. 8003650787……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………P.I. 01094200787 
 
Prot.             del 

 
 

Al 
Revisore dei Conti 
del Comune di Pietrafitta 
SEDE 
 
 

e p.c. 
Presidente della 
Delegazione Trattante 
del Comune di Pietrafitta 
SEDE 
 
 

OGGETTO: 
Relazione illustrativa tecnico/finanziaria sull’ipotesi di C.C.D.I.. -Art. 4, comma 3,  
CCNL  AA.EE.LL. del 22/01/2004. 

  

 

 

In uno alla presente si trasmette l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anno 

2008-2009 sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 03/02/2010. 

Ai fini del prescritto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione degli oneri ai sensi dell’art. 4, c. 3, 

del CCNL del 22/01/2004, si relaziona quanto segue. 

 

 

PREMESSA 

Si premette che con l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) sottoscritta in 

data 03/02/ 2010 ed argomento della presente relazione, sono stati disciplinati gli istituti contrattuali 

demandati a tale livello di relazioni sindacali, per il Comune di Pietrafitta. 

Più precisamente, tale ipotesi contrattuale ha valenza fino al 31/12/2009 per la parte normativa e 

disciplina la parte economica degli anni 2008 e 2009. 

 

 

 

 



COSTITUZIONE E CRITERI DI UTILIZZO DEL FONDO 

Le risorse decentrate, stabili e variabili, degli anni 2008 e 2009, sono state costituite da questo 

Ufficio, ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e dei successivi CCNL. 

Si precisa che non sono ricomprese nella scheda di costituzione del fondo, incrementi derivanti 

dall’applicazione del comma 2, dell’art. 15, del CCNL dell’1.4.1999 (risorse decentrate aggiuntive). 

 

Questo Ufficio dopo aver provveduto alla determinazione della parte “Entrata” del “Fondo”, ha 

provveduto alla costruzione di un apposito prospetto per evidenziare le varie fasi di utilizzo delle 

risorse decentrate. 

Tale schema rende evidente oltre all’ammontare delle risorse decentrate stabili che sono ancora 

disponibili per la contrattazione decentrata, anche, il confronto tra la somma teorica calcolata e 

le somme già pagate ai lavoratori in servizio a titolo di progressioni economiche ed indennità di 

comparto. 

Si ritiene opportuno precisare, altresì,che da tale schema emerge che il finanziamento delle 

progressioni orizzontali già pagate, è contenuto entro i limiti delle risorse decentrate stabili. 

Le relative risultanze (sia della parte Entrata che della parte Spesa) dopo essere state 

compendiate in apposite schede di costituzione (e di utilizzo) delle risorse decentrate, sono state 

trasmesse al Presidente della Delegazione Trattante in data 12/06/2009 giusta nota Prot. 2864. 

Le schede stesse, è utile dirlo, sono state anche pubblicate (nello scorso mese di maggio 2009) sul 

sito internet del Comune per gli adempimenti di cui all’art. 67, commi 11 e 12 D.L. n. 112/2008 

convertito alla legge n. 133/2008. 

 

Portando ad estrema sintesi quanto sinora detto, si certifica che residuano sul Fondo per la 

contrattazione decentrata le seguenti somme: 

anno 2008:  €. 10.883,08; 

anno 2009:  €. 11.465,42. 

 

 

ATTI DI INDIRIZZO 

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 36 del 12/06/2009 ha formalizzato le direttive 

alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del CCDI di destinazione delle 

risorse decentrate degli anni 2008 e2009. 

Successivamente, con deliberazione n. 54 in data 18/11/2009 la Giunta ha integrato le proprie 

direttive alla delegazione di parte pubblica per la negoziazione di quegli stessi anni. 

 
Le scelte operate in fase di contrattazione, anche alla luce delle direttive richiamate, si riassumono 

come segue: 

1. compiuta osservanza dei principi di legge e delle clausole contrattuali (G.C. 36/2009); 

 



2. pieno rispetto dei contenuti demandati alla contrattazione di secondo livello (G.C. 

36/2009); 

3. progressioni economiche strettamente legate a criteri di selettività meritocratica e con 

valutazione (G.C. 36/2009); 

4. attribuzione (mantenimento) delle indennità di turno, disagio, rischio e maneggio valori agli 

aventi diritto (G.C. 36/2009); 

5. attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità esclusivamente ai dipendenti 

incaricati delle stesse con atto formale del Responsabile del servizio interessato (G.C. 

36/2009); 

6. erogazione di compensi volti al miglioramento della produttività (G.C. 36/2009); 

7. raddoppio delle risorse da destinare alle progressioni orizzontali  (G.C. 54/2009). 

 

 

ACCORDO DECENTRATO (PARTE ECONOMICA) 

In base alle somme disponibili sul fondo, sulla scorta degli atti di indirizzo ricevuti dagli Organi di 

Governo ed in seguito alla discussione sviluppatasi, le parti hanno ipotizzato la seguente 

utilizzazione delle risorse residuali del Fondo per la Contrattazione Decentrata: 

Istituto contrattuale Val. 2008 2009 

Progressioni economiche €. 2.600,00 2.600,00 

Indennità di disagio €. 660,00 660,00 

Indennità di rischio €. 660,00 660,00 

Compenso per specifiche responsabilità €. 2.600,00 4.000,00 

Indennità di maneggio valori €. 330,00 330,00 

Indennità di turno €. 3.200,00 3.200,00 

Produttività €. 833,08 15,42 

Totali €. 10.883,08 11.465,42 

 

L’erogazione di detti istituti contrattuali, una volta perfezionato l’accordo, avverrà (ove non 

diversamente regolamentato) con determinazione dei titolari di ciascun posizione organizzativa. 

 

COPERTURA ECONOMICA DELL’ACCORDO DECENTRATO 

Con la presente relazione, altresì, si certifica che il costo dell’ipotesi di C.C.D.I. ed i relativi oneri 

riflessi i trovano copertura sui residui 2008 e 2009 del bilancio corrente. 

 

ALLEGATI 

1. Scheda di costituzione ed utilizzo del Fondo per la contrattazione decentrata relativa 

all’anno 2008; 

 



 

2. Scheda di costituzione ed utilizzo del Fondo per la contrattazione decentrata relativa 

all’anno 2009; 

3. Ipotesi di accordo decentrato anni 2008-2009 sottoscritto il 03/02/2010. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Mauro Granieri) 

 
____________________________________ 
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