DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 24.04.2008
OGGETTO: Approvazione integrazioni al contratto collettivo decentrato integrativo 2002/2005
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.02.2007 con la quale si
approvava l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005 nonché la parte
economica 2005 e 2006;
PRESO ATTO che nella Delegazione Trattante tenutasi in data 17 aprile 2008 al fine di una
maggiore chiarezza si è concordato di proporre l’integrazione del CCDI come segue:

all’art. 17 “Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica
all’interno della categoria”
- al comma 2 lett. B) aggiungere, dopo il primo capoverso … Per le valutazioni effettuate fino
all’anno 2006, la “valutazione di merito positiva” si intende quella ottenuta con il punteggio
pari o superiore al minimo indicato nei previgenti criteri utilizzati per la valutazione del
personale.
- il comma 9 viene così riformulato “La progressione economica orizzontale è attribuita ai
dipendenti che avranno conseguito una valutazione non inferiore, complessivamente, a 60/100
e con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento” – (allegato A)

allegando la “Scheda di Valutazione” – ai sensi dell’art. 14 del CCDI – (allegato B)

approvando, con decorrenza dal 1° maggio del corrente anno, l’aumento dell’indennità di
disagio prevista dall’art. 21, comma 1 lett. c) dalle attuali 80€ mensili ad € 100,00 mensili
lorde a condizione che venga codificata la tipologia dell’intervento in armonia con l’importo
corrisposto attraverso apposito elenco dettagliato delle manifestazioni che si terranno
nell’anno 2008 e per le quali sarà necessaria la presenza del dipendente interessato – (allegato
C)

RITENUTO opportuno approvare le proposte sopra esposte ad integrazione del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE le integrazioni al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, espresse nelle
premesse e di seguito riportate:


Art. 17 “Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica
all’interno della categoria”
- al comma 2 lett. b) si aggiunge, dopo il primo capoverso … “Per le valutazioni effettuate
fino all’anno 2006, la “valutazione di merito positiva” si intende quella ottenuta con il
punteggio pari o superiore al minimo indicato nei previgenti criteri utilizzati per la
valutazione del personale”.
- il comma 9 viene così riformulato “La progressione economica orizzontale è attribuita ai
dipendenti che avranno conseguito una valutazione non inferiore, complessivamente, a
60/100 e con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;



si allega al CCDI la “Scheda di Valutazione” – ai sensi dell’art. 14 del CCDI

2. DI APPROVARE l’accordo che prevede, con decorrenza dal 1° maggio del corrente anno,
l’aumento dell’indennità di disagio prevista dall’art. 21, comma 1 lett. c) dalle attuali 80€
mensili ad € 100,00 mensili lorde a condizione che venga codificata la tipologia dell’intervento
in armonia con l’importo corrisposto attraverso apposito elenco dettagliato delle manifestazioni
che si terranno nell’anno 2008 e per le quali sarà necessaria la presenza del dipendente
interessato, redatto a cura del Responsabile dell’U.O. Segreteria Affari Generali.
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Uff. Personale, al Dirigente U.O.
Segreteria Affari Generali nonché ai rappresentanti sindacali.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267, nonché al Prefetto ai sensi dell’art.
135 del medesimo Decreto Legislativo.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l’urgenza di
formalizzare la costituzione, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi
di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

