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 OGGETTO: 
 CONTRATTO  INTEGRATIVO DECENTRATO DEL 

PERSONALE DIPENDENTE ? PARTE ECONOMICA 2009 ? 
IPOTESI DI ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 22.01.2010. 
AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE 
ALLA STIPULA.  
 

  
 
L’anno 2010 il giorno 05 del mese di FEBBRAIO  alle ore 12:30 e seguenti, in Montefalco  

nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 
 
  Presente/Assente 
TESEI DONATELLA Presidente della Giunta Presente 
- TITTA LUIGI Componente della Giunta Presente 
TABARRINI MARIO Componente della Giunta Presente 
LOCCI ANDREA Componente della Giunta Presente 
SETTIMI DANIELA Componente della Giunta Presente 
CURI PIERLUIGI Componente della Giunta Presente 

 
 
Presenti n  6 Assenti  n. 0 

 
 
Partecipa il Segretario comunale: Dott.ssa Edi Garassino. 
Il Presidente Sig.ra Donatella Tesei in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
                                           



 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to Avv. Donatella Tesei  F.to Dott.ssa Edi Garassino 

Deliberazione di G.C. n. 9 del 05/02/2010 
 

 
Vista la relazione congiunta del Responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area 
Economico Finanziaria  che di seguito testualmente si riporta: 
 

“In data 22.01.2010, il Comune di Montefalco, le OO.SS. Territoriali e la RSU 
hanno sottoscritto l’ ipotesi di accordo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 
personale dipendente del Comune di Montefalco per la  parte economica 2009. 

 
L’ ipotesi di accordo sottoscritta è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del 

CCNL 22.01.2004, nonché alla richiamata conferma delle relazioni sindacali previste dal 
CCNL 01.04.1999, la trattativa è stata condotta per la parte pubblica dalla delegazione 
trattante, costituita con atto G.C. n. 4 del 22.01.2010 e presieduta dal SegretarioComunale 
D.ssa Edi Garassino, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta Comunale. 

 
In particolare le direttive della Giunta si sono soffermate sui seguenti aspetti: 
 

       - Pieno rispetto del vigente assetto normativo e contrattuale; 
       - Pieno rispetto dei contenuti rimessi ai livelli relazionali; 
       - Criteri per l’incentivazione alla produttività correlata ai programmi dell’A.C, nel senso 

che la ripartizione e l' utilizzo delle risorse decentrate del personale, tenuto conto dei 
programmi dell’ Amministrazione contenuti nel bilancio e nel PEG, dovranno essere 
orientati al presidio dell’ efficienza, del miglioramento dei servizi in favore di utenti e 
cittadini e della produttività delle risorse impegnate nella gestione, privilegiando la 
progettualità specifica che soddisfi alcune esigenze prioritarie dell' Amministrazione con 
particolare riferimento a quei progetti finanziati con risorse aggiuntive individuate ai 
sensi dell' art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 (Progetto Agosto Montefalchese 
approvato dalla G.C. con atto n. 93/09 e determinazione n. 896/09, per una spesa di € 
11.975,16). 

         - Indennità particolari responsabilità: può essere concessa soltanto in relazione a 
specifiche responsabilità formalmente affidate e nel caso di funzioni effettivamente svolte 
nell’ anno di competenza, tali responsabilità non possono essere retribuite con più 
indennità. 

RILEVATO: 
 

Che l’ ipotesi di accordo rispetta i vincoli posti dal CCNL alla contrattazione aziendale; 
 
Che il finanziamento degli istituti contrattuali stabili (quali indennità di comparto e indennità 

varie e produttività) sono finanziati con la parte stabile del fondo; 
 
Che la dotazione finanziaria del fondo complessivo, riportata nell’ Allegato A, per l’ anno 

2009, è pari a € 186.814,39  e non è stata incrementatai non ricorrendo i requisiti 
stabiliti dall’ art. 4 del CCNL31.07.2009. Il fondo generale è stato approvato dal 
Responsabile dell' Area economico finanziaria con determinazione n. 1129 del 
18.12.2009; 

Che le risorse stabili del fondo, determinate nell’anno 2009 in €. 174.839,23, nel rispetto 
delle vigenti norme contrattuali, vengono impegnate per gli istituti economici aventi 
carattere di stabilità nella misura del 69,67%, così distinti: 
 Pari ad € 91.250,66 per le  progressioni  economiche orizzontali fino 

all’ anno 2008, non essendo previste per il 2009 nuove progressioni; 
 Pari ad €  18.694,16 per l’indennità di comparto; 
 Pari ad € 11.868,68 per la retribuzione di anzianità erogata ai 

dipendenti in servizio nel 2009 e aventi diritto; 
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Che, dunque, si riserva alla produttività, vale a dire ai piani e programmi dell’ 

Amministrazione ed al miglioramento dell’ efficacia dell’ azione amministrativa 
istituzionale,  la disponibilità di una quota delle risorse per gli  incentivi, destinate per la 
loro valenza ad incidere sul miglioramento dell’efficacia e della qualità dei servizi 
erogati,  pari a € 20.427,25, che rappresenta l’ 11,68% del totale delle risorse stabili; 

 
Che è prevista una somma pari a € 16.900,00, pari alla percentuale del 9,67%, destinata a 

finanziare  i compensi per il personale che ricopre particolari responsabilità, in relazione 
a specifici incarichi formalmente affidati  e con funzioni effettivamente svolte nell’ anno 
di competenza(art. 17 CCNL 01/04/99 e succ. mod.); 

 
ACCERTATO che la corresponsione degli incentivi di produttività avverrà soltanto a 

fronte di un risultato individuale aggiuntivo apprezzabile, nel rispetto dei criteri 
stabiliti dal C.I.D. sottoscritto in data 06.12.00 e dai CID annuali successivi; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico del Comune (Parere n. 1 del 28 

gennaio 2010) conservato nella pratica istruttoria ed agli atti dell’ Organo di  Revisione 
stesso; 

 
Si esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile e si sottopone 

alla Giunta Comunale il testo dell’ ipotesi di accordo sul contratto integrativo decentrato 
per la parte economica 2009, perché la Giunta approvi l' ipotesi stessa ed autorizzi il 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, costituita con atto G.C. n. 4 del 
22.01.2010, alla stipula del contratto nel testo allegato quale ipotesi di accordo. 

 
Il Responsabile  Area Econom. Finanziaria      Il Resp. Area Amministratr 

                                      Luca Tocchio    Sandro Proietti 
  
RITENUTO dover approvare la riportata relazione; 
 
VERIFICATO che nell' ipotesi di accordo che si approva col presente atto si sono  rispettate da 
parte della delegazione trattante le direttive impartite dall' Amministrazione; 
 
RITENUTO, pertanto,  dover prendere atto dell' approvazione della costituzione del fondo 2009 
da parte del Responsabile dell' Area Economico finanziaria avvenuta con determinazione n. 
1129/09 e provvedere ad approvare l' ipotesi di accordo autorizzando il Segretario Comunale di 
questo Ente, D.ssa Edi Garassino, alla stipula del contratto in qualità di Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica, in forza della nomina di cui all’ atto G.C. n. 4/2010 di 
costituzione della delegazione trattante; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile Area Economico Finanziaria e del Responsabile dell’ 
Area Amministrativa, per le rispettive competenze, in merito alla regolarità tecnica, espresso ai 
sensi dell’art. 49, C.1, del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il parere favorevole del Responsabile Area Economico Finanziaria, in merito alla regolarità 
contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, co.1, del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico del Comune (Parere n. 1 del 28 gennaio 
2010) conservato nella pratica istruttoria ed agli atti dell’ Organo di  Revisione stesso; 
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VISTI  i Contratti collettivi nazionali di lavoro, i contratti integrativi decentrati; 
 
 
Con voti unanimi palesi 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di  approvare l' ipotesi di accordo sul contratto integrativo decentrato dei dipendenti dell' 
Ente per la parte economica 2009, preso atto dell' approvazione della costituzione del 
fondo 2009 da parte del Responsabile dell' Area Economico finanziaria avvenuta con 
determinazione n. 1129/09; 

 
2. di autorizzare in rappresentanza dell’ Amministrazione comunale il Segretario 

Comunale, D.ssa Edi Garassino, Presidente della Delegazione trattante di parte 
pubblica, alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato, parte economica 
2009, nel testo dell’ ipotesi di accordo sottoscritta in data 22.01.2010, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che il Contratto Collettivo Integrativo Decentrato, di cui al presente atto, 

trova la necessaria copertura finanziaria di bilancio e rientra nella compatibilità 
economica prevista dalla normativa contrattuale, come risulta dal richiamato parere 
al riguardo predisposto dall’ Organo di Revisione, previsto dall’art. 5 del vigente 
CCNL del 01.04.1999; 

 
4. Di dare mandato all’ Ufficio competente di trasmettere all’ARAN il testo 

contrattuale nei termini e con le modalità previste dall’art. 5 del CCNL 01.04.1999; 
 

5. di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e separata, immediatamente 
eseguibile. 

 
 
 
 

 
 
 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
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1.2 AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

 

Oggetto: CONTRATTO  INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE - PARTE ECONOMICA 2009 - IPOTESI DI ACCO RDO SOTTOSCRITTO 
IL 22.01.2010. AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRAT TANTE ALLA 
STIPULA.   

 

 
PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE N.2 Del 03/02/2010 FORMULATA DALL’UFFICIO 

 
 
 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
 
Montefalco, lì 03/02/2010 IL RESPONSABILE DI AREA 
 F.TO DOTT. LUCA TOCCHIO 

IL RESPONSABILE Area Amministrativa 
 DOTT. SANDRO PROIETTI 
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Oggetto: CONTRATTO  INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE - PARTE ECONOMICA 2009 - IPOTESI DI ACCO RDO SOTTOSCRITTO 
IL 22.01.2010. AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRAT TANTE ALLA 
STIPULA.   

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
PARERE AI SENSI DELL’ ART.49 DEL D.LGS 18/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE N.2 Del 03/02/2010 FORMULATA DALL’UFFICIO 

 
 
 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Montefalco, lì 03/02/2010 

 

IL Responsabile del Servizio 

                       Controllo Finanziario  
 

 F.TO DOTT. LUCA TOCCHIO 
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ATTESTAZIONI  

Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
� viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 
comma 1 T.U. 267/2000) dal 03/03/2010 al 18/03/2010; 
 
� E' stata comunicata, con lettera prot. N. 3066 , in data 03/03/2010   ai signori capigruppo 
consiliari (art. 125 - comma 1 T.U. 267/2000); 
 
 
  

Montefalco, lì 03/03/2010 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to Dott.ssa Edi Garassino. 
   
 
 

ESECUTIVITA'  
 
� La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è 
diventata esecutiva il ________________ art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000); 
 
 
 
 
 
  

Montefalco, lì _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott.ssa Edi Garassino. 
   
 
 
 

Per copia conforme all’originale.  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dalla residenza comunale li, 03/03/2010 Dott.ssa Edi Garassino. 
 


