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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CREMA
PER L’ANNUALITA’ ECONOMICA 2011
Premesso che:
a) in data 8.11.2011 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per l’annualità
economica 2011;
b) il collegio dei Revisori dei Conti in data 11.1.2012 ha certificato la compatibilità degli costi
contrattuali con i vincoli di bilancio e la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa (art. 40, comma 3sexies e art. 40-bis, comma 1 del D.lgs 165/2001);
c) la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 2012/00013 del 16.1.2012, ha autorizzato la
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.
In data 29/02/2012 nella sede del Comune di Crema ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione di parte
pubblica e di parte sindacale. Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono definitivamente il

seguente contratto collettivo decentrato integrativo.

Le parti
Prendono atto
-

Della determinazione in via preventiva delle risorse decentrate dell’anno 2011 predisposta dalla
Direzione del Personale e della proiezione di utilizzo delle stesse sulla base delle indennità
diverse attualmente stabilite dal vigente CCDI di parte normativa, come risulta dall’allegato
prospetto;
Rilevano

-

Che per assolvere l’obbligo di legge disposto dal D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010,
art. 9, comma 2-bis in ordine al contenimento delle spese del pubblico impiego, le risorse
decentrate dell’anno 2011 non superano il tetto di spesa dell’anno 2010 e sono state ridotte in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

-

Che la spesa presunta per il pagamento delle c.d. “indennità storiche”, ossia quelle stabilite dal
contratto nazionale e dal contratto integrativo vigente, assorbe l’intero ammontare delle risorse
decentrate fisse ed una parte delle risorse decentrate variabili, ossia una quota dei risparmi
derivanti dal fondo del lavoro straordinario;

-

Che le risorse variabili, che saranno puntualmente quantificate a consuntivo, riguarderanno:
a) risorse per specifiche incentivazioni previste da specifiche disposizioni di legge
(progettazioni, ICI,);
b) risorse aggiuntive per specifici progetti di produttività, ai sensi dell’art. 15, c.2 ccnl 1.4.99;
c) risparmi del fondo per lavoro straordinario;
Rilevano altresì
1. Che le risorse relative alle incentivazioni previste da specifiche leggi sono da destinarsi ai
dipendenti direttamente coinvolti con le modalità previste dagli specifici regolamenti o dal
CCDI di parte normativa;
2. Che l’Amministrazione anche per l’anno 2011 si impegna a mantenere una politica di
contenimento dell’utilizzo del lavoro straordinario, che integrano le risorse decentrate
variabili di cui all’art. 31, c.3 del ccnl 22.1.2004, con specifico riferimento all’art. 15, c.1,
lett. m) del ccnl 1.4.99 sia per assorbire le riduzioni delle risorse decentrate stabilite dal D.L.
78/2010 (riduzione proporzionale alle cessazioni di personale) sia per integrare le risorse
decentrate fisse per garantire il pagamento delle indennità;
3. Che l’Amministrazione comunale, anche per l’anno 2011 in sede di assestamento e tenuto
1

conto del rispetto dei vincoli di bilancio e dei limiti della spesa di personale previsti dalle
vigenti leggi, si rende disponibile a finanziare con € 40.000,00 (oltre agli oneri a carico
dell’ente) specifici progetti di produttività ai sensi dell’art. 15, c.2 ccnl 1.4.99, che saranno
erogati secondo quanto previsto dal vigente contratto decentrato int4grativo di parte
normativa;
4. Che le risorse disponibili per la presente contrattazione risultano essere unicamente i
risparmi del lavoro straordinario che residueranno ulteriormente dopo l’applicazione del
precedente punto 2.

Concordano quindi
di destinare gli eventuali risparmi delle risorse decentrate quantificate a consuntivo alla
produttività collettiva, da erogarsi secondo i criteri stabiliti dal vigente CCDI di parte normativa
(CCDI 24.6.2005 e successive modificazioni ed integrazioni).
la delegazione di parte pubblica, nella persona del:
Presidente: Segretario/Direttore Generale

- dott. Giuseppe Cattaneo - firmato -

la delegazione di parte sindacale, composta da:
Organizzazioni territoriali e RSU nelle persone di:
1- CGIL FP – Cesare Leoni – firmato
2- UIL FPL – Rosario Chiodo - firmato –
3- R.S.U., a maggioranza, nelle persone di:
1.Bonomi Claudia - firmato –
2. Guerci Doriana - firmato –
3. Bosi Alessandro - firmato –
4. Venturini Luigi - firmato –
5. Zecchini Cesarina – firmato –
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