
 
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI SANS EPOLCRO PER 
L’ANNO 2010. 

Il giorno ventisei del mese di Novembre dell’anno 2010,  fra la delegazione trattante di parte 
pubblica e le Organizzazioni Sindacali CGIL/FP,CISL, UIL/FPL, S.U.L.P.M, C.S.A; 

ART. 1 Risorse variabili Art. 15, c. 2, C.C.N.L. 01.04.1999: 

In via provvisoria ed in attesa di approvazione del nuovo sistema di valutazione come richiede il d. 
lgs. 150/2009 viene deciso di integrare anche per l’anno 2010 le risorse economiche di cui al 
comma 1 dell’art. 15 CCNL 1.4.99 dell’importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua 
del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e cioè per un importo di euro 
23.153,03. 

Le parti concordano che detto incremento sia destinato allo specifico obiettivo di miglioramento 
delle prestazioni (produttività) rendendolo disponibile qualora la media generale delle valutazioni 
dei dipendenti superi l’80% della valutazione massima, come previsto dalla delibera di Giunta 
Municipale di approvazione del regolamento della produttività n. 19/2008. 

Le parti prendono atto della previsione nel bilancio 2010 della relativa capacità di spesa. 

ART. 2 Quantificazione delle risorse  decentrate anno 2010  (ARTT. 31 e 32 C. C. N. L. 
22/01/2004): 

Le parti prendono atto che la quantificazione delle risorse decentrate per l’esercizio 2010 è stata 
operata con le seguenti modalità: 

Determina n. 336 del 03.06.2010 sono state quantificate in via provvisoria le risorse stabili  nella 
misura complessiva di euro 292.153,67; 

Delibera di Giunta Municipale n.190 del 28.06.2010  sono state quantificate in via provvisoria  le 
risorse variabili nella misura complessiva  di euro  134.932,33; 

Per un totale complessivo di euro 427.086. 

ART. 3 Indennità di responsabilità (di cui all’art.17 comma 2 lett. f) del ccnl 1°aprile 1999, 
come modificato dall’art.36, comma 1, del ccnl 22 gennaio 2004. 

Le parti  concordano di attribuire al finanziamento delle Indennità per specifiche responsabilità 
(disciplinata nel contratto decentrato integrativo sezione 7.8.1) a regime e su base annuale  la 
somma complessiva di euro 20.600 con un incremento di euro  2.301 rispetto alla previgente 
previsione contrattuale. 

Le parti stabiliscono che le modifiche introdotte decorrono dal primo giorno del mese successivo 
alla firma del contratto decentrato definitivo. 

Le parti, inoltre, si impegnano ad effettuare per l’anno 2011 una revisione di tutte le indennità 
contrattuali in un ottica di riequilibrio. 



ART. 4 Progressioni Orizzontali: 

RICHIAMATI gli artt. 4 e 15 del CCNL 01/04/1999 che prevedono da parte delle Amministrazioni 
la individuazione annuale delle risorse da destinare alle progressioni economiche orizzontali, 
l’utilizzo delle quali è oggetto di accordo tra le parti pubblica e sindacale; 

CATEGORIA B: 

Le parti concordano nel destinare la somma massima di euro 8.071,31 rivenienti dalle risorse stabili 
del fondo anno 2010  al finanziamento delle progressioni orizzontali (ai sensi dell’art. 5 del CCNL 
31.03.1999) alla categoria B. 

CATEGORIA C: 

Le parti concordano nel destinare la somma massima di euro 846,30 rivenienti dalle risorse stabili 
del fondo anno 2010  al finanziamento delle progressioni orizzontali (ai sensi dell’art. 5 del CCNL 
31.03.1999) alla categoria C. 

CATEGORIA D: 

Le parti concordano nel destinare la somma massima di euro 3.581,37 rivenienti dalle risorse stabili 
del fondo anno 2010  al finanziamento delle progressioni orizzontali (ai sensi dell’art. 5 del CCNL 
31.03.1999) alla categoria D. 

Le risorse fisse,  pari alla somma massima di euro 3.581,37, necessarie alle progressioni orizzontali 
della categoria D vengono decurtate dalle risorse stabili del fondo delle posizioni organizzative . 

 

Le progressione avverranno ai sensi del Regolamento per le progressioni orizzontali di cui all'art. 5 
CCNL 31.03.1999. modificato con delibera di Giunta Municipale n.169 del 15/06/2009. 

Art.5 Richiami:  

Per le regole di distribuzione del fondo del trattamento accessorio, non disciplinate nel presente 
integrativo, restano in vigore le norme del contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 
18/11/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

FIRME                                                 

Per la delegazione Trattante                                                                                CGIL F.to 

Luca dott. Bragagni                                                                                             CISL F.to 

 F.to                                                                                                                      UIL   F.to  

                                                                                                                              

 


