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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CREMA
PER L’ANNUALITA’ ECONOMICA 2008
e riflessi su 2009 e 2010
Premesso che:
a) in data 11.6.2009 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo per l’annualità
economica 2008;
b) l’Ipotesi di contratto nazionale relativo al biennio economico 2008-2009 sottoscritta il 4.6.2009,
prevede soltanto un eventuale aumento delle risorse decentrate variabili, alle condizioni ivi previste,
e comunque a valere per l’anno 2009;
c) il collegio dei Revisori dei Conti in data 6.7.2009 ha certificato la compatibilità degli oneri
contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D.lgs 165/2001) e la loro coerenza con i
vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, D.lgs 165/2001);
d) la Giunta Comunale, con propria decisione nella seduta del 09.07.2009, ha autorizzato la delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.
In data 23/07/2009 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.
la delegazione di parte pubblica, nelle persone del:
Presidente: Segretario/Direttore Generale - dott. Giuseppe Cattaneo _______f.to_________________

la delegazione di parte sindacale, composta da:
Organizzazioni territoriali, nelle persone di:
1- CGIL FP – Cesare Leoni

______________f.to ______________

2- CISL FPS – Antonio Angeli Tira

______________f.to ______________

3- UIL FPL – Rosario Chiodo

______________f.to ______________

4- R.S.U., nelle persone di:
Bonomi Claudia, Coti Zelati Roberto, Galimberti Claudio, Toderini Claudio, Zecchini Cesarina
f.to
f.to
f.to
f.to
f.to
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CREMA
PER L’ANNUALITA’ ECONOMICA 2008
e riflessi su anni 2009 e 2010

Le parti

Prendono atto
Che la situazione dell’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2008, è la seguente:
2008

RISORSE DECENTRATE
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
DESTINAZIONI:
a) Indennità diverse
Turno / orario festivo etc. (PM, portineria )
Rischio operai, cuoche
Reperibilità LL.PP e PL
Indennità disagiate: interventi reperibilità, Asa
Indennità per specifiche responsabilità cat. D (17/f)
Indennità per particolari funzioni cat. B, C, D (17/i)

148.716,38

44.697,63
4.551,70
34.010,64
3.662,60
7.999,68
3.400,20

98.322,45
Resto

50.393,93

risparmio lavoro straordinario 2008
somme non spese dell'anno precedente
Disponibili per Progressioni e produttività o modifica indennità

9.355,09
-

59.749,02

Richiamano
Il CCDI sottoscritto in data 3.5.2007, relativo alle annualità economiche 2006, 2007 e 2008 e il
CCDI sottoscritto in data 14.11.2008 relativo all’annualità economica 2007;
Ribadiscono
La volontà di portare a compimento, anche con importi diversi da quelli ipotizzati, l’impegno di
destinare risorse alle progressioni orizzontali per gli anni 2006, 2007 e 2008 per una somma
complessiva ipotizzata di € 110,000,00;
Rilevano
-

che relativamente agli anni 2006 e 2007 sono stati destinati alle progressioni orizzontali €
74.468,57;
che l’attuale consistenza delle “risorse decentrate” dell’anno 2008 disponibili per la
contrattazione, nonchè la proiezione delle risorse decentrate degli anni 2009 e 2010, non
permette, allo stato attuale, di destinare alle progressioni orizzontali 2008 la restante somma,
rispetto ai suddetti 110.000,00 euro, di € 35.531,43;
Riesaminano

gli istituti contrattuali remunerati tramite le risorse decentrate
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Ritengono
che per poter disporre di risorse economiche per le progressioni orizzontali dell’anno 2008, sia
possibile:
- effettuare dei risparmi della spesa per il lavoro straordinario negli anni 2009 e 2010, che
confluiscono nelle risorse decentrate e sono destinate al pagamento delle indennità varie;
- procedere ad alcune modifiche organizzative al fine di ridurre l’attuale costo delle indennità
destinate al servizio di portineria (da organizzarsi senza turni) ed al personale reperibile
(prevedendo una sola squadra di emergenza composta da 1 Assistente tecnico, 1 Operaio, 1
Ufficiale di PL)
così da destinare alle progressioni orizzontali 2008 un importo di 27.000, 00
Concordano quindi
1. Di destinare € 27.000,00 delle risorse decentrate dell’anno 2008 ancora disponibili, alle
progressioni orizzontali 2008;
2. Di non utilizzare la somma residua di € 32.749,02, riportandola sull’anno 2009;
3. Sulla necessità di realizzare risparmi di lavoro straordinario nel corso degli anni 2009 e 2010
per un importo annuo di almeno € 15.000,00, che confluiranno a consuntivo nelle risorse
decentrate;
4. Che le risorse decentrate relative all’anno 2009, il cui utilizzo è demandato alla contrattazione
integrativa decentrata, siano così destinate, tenuto conto della diversa organizzazione del
servizio di portineria e della squadra di emergenza che entreranno a regime dal 1° luglio 2009 :
2009 (stimato)

RISORSE DECENTRATE
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
DESTINAZIONI:
Progressioni 2008
a) Indennità diverse
1.Turno / orario festivo etc. (PM, portineria )
2.Rischio operai, cuoche
3.Reperibilità LL.PP e PL (con modifica squadre da lug. 2009)

2010 (stimato)

96.614,81

96.614,81

27.000,00

27.000,00

55.700,00

56.000,00

5.500,00

5.500,00

28.538,00

22.076,00

4.Indennità disagiate:interventi reperibilità

2.500,00

2.500,00

5.Indennità per specifiche responsabilità cat. D (17/f)

8.000,00

8.000,00

6.Indennità per particolari funzioni cat. B, C, D (17/i)
tot. Indennità

tot. Progressivo
Resto

3.700,00

3.700,00

103.938,00

97.776,00

130.938,00
-34.323,19

124.776,00
-28.161,19

risparmio lavoro straordinario (stimato)

15.000,00

15.000,00

somme non spese dell'anno precedente

32.749,02

13.425,83

da riportare sull'anno sull'anno 2010

13.425,83

264,64

-

-

-

-

13.425,83

264,64

b) Progressioni orizzontali (anni 2009 e 2010)
c) Produttività (anni 2009 e 2010)
d) somme non spese da riportare sull'anno successivo
(da destinare alle indennità diverse)

5. Che anche per l’anno 2010 si manterrà il finanziamento delle suddette indennità, tenuto conto
delle modifiche organizzative di cui al precedente punto;
6. Di procedere a verifiche periodiche dell’utilizzo delle risorse decentrate e dei risparmi di spesa
per il lavoro straordinario, al fine di attivare in tempo utile eventuali ulteriori revisioni
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organizzative per garantire nel tempo la necessaria disponibilità economica per le progressioni
orizzontali 2008;
7. Che quindi l’attribuzione delle progressioni orizzontali relative all’anno 2008 avverrà non
appena si verificheranno le condizioni di disponibilità economica di cui sopra e comunque non
oltre il primo mese successivo al verificarsi di dette condizioni.
8. Con le precisazioni di cui sopra ed in considerazione dell’importanza riconosciuta dalle parti
agli impegni presi con il ccdi sottoscritto in data 3.5.2007, di rinunciare espressamente a
destinare, allo stato attuale della consistenza delle risorse decentrate 2008 e 2009, risorse
all’istituto della “produttività”.
Le parti si impegnano
Conseguentemente alla sottoscrizione definitiva del ccnl relativo al biennio economico 2008-2009
ad effettuare una verifica dei fondi contrattuali 2008-2009.
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