DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 03.08.2010
OGGETTO: Indennità di disagio al personale dipendente – presa d’atto della misura a
decorrere dall’01.08.2010
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO, preliminarmente, del contenuto del verbale della delegazione trattante in
materia di personale, riunitasi il 27 luglio 2010 per discutere sull’utilizzo del fondo delle
risorse decentrate dell’anno 2010, ed in particolare, della parte riguardante la discussione in
merito all’importo attualmente previsto a titolo di indennità di disagio (articolo 17, comma 2,
lettera e) del CCNL del 01.04.1999, dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo,
che, a decorrere dal mese di Agosto 2010, non potrà superare, mensilmente, la somma di €
30,00=;
RICORDATO che l’articolo 21 del menzionato vigente Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo, sottoscritto il 13 Marzo 2007, giusta deliberazione di questa Giunta Comunale di
autorizzazione alla sottoscrizione definitiva, n. 23 del 22 Febbraio 2007, prevedeva, a titolo di
compensi per attività disagiate, misure diverse per ogni fattispecie di attività rese in tali
particolari condizioni;
RITENUTO doveroso e condivisibile riportare l’ammontare delle indennità di disagio nei
limiti di un valore mensile non superiore a quanto previsto contrattualmente per l’indennità di
rischio (€ 30,00= mensili), poiché, come più volte emerso dai parere resi dall’ARAN sulla
materia, il disagio è sicuramente una condizione di lavoro meno gravosa del rischio e, quindi,
il valore mensile della indennità di disagio, non può essere superiore a quella del rischio;
PRESO ATTO del parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico - Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse che s’intendono qui richiamate per formarne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI DARE ATTO che, a decorrere dall’01.08.2010, l’ammontare delle indennità di disagio
previste dall’articolo 21 del vigente CCDI e successive modificazioni, per compensare le
attività previste dall’articolo 17, comma 2, lettera e) del CCNL del 01.04.1999, saranno
pari ad € 30,00= mensili.
2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria ed
all’Ufficio Personale, sede, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. DI DICHIARARE il presente, data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi
dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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