COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTATRATO INTEGRATIVOAZIENDALE
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale
Area autonomie locali

ANNO 2008

20.02.2009

Le parti:
Comune di Martignacco, rappresentate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
dr. Manuela Prosperini;
R.S.U. del comune di Martignacco sigg.ri

Angela NOVELLO
Rossana PRAVISANO
Paolo VISENTINI

CISAL Enti Locali – Fabris Beppino Michele

Richiamato l’art. 2 del CCDIA del 31.7.2006 – comma 3 – il quale prevede espressamente
che “in caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
state sostituite da un successivo contratto collettivo”;
Dato atto che il CCDIA è stato disdettato a livello decentrato;
Atteso pertanto che nelle more della definizione del nuovo contratto decentrato territoriale
integrativo, per il quale si sono già avviati gli incontri, permane comunque la validità del contratto
stipulato nel 2006;
VISTO il verbale stipulato in data 19.12.2008, che si intende integralmente riportato;
Tutto quanto sopra premesso tra le parti così come costituite si conviene la seguente
PREINTESA

ART. 1 –
1.
Le parti prendono atto dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale
della costituzione del fondo 2008 per un importo di € 91.644,98, così risultante a seguito
dell’integrazione effettuata con i fonti indicati al successivo art. 2;
ART. 2 –
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 comma 3 del CCDIA 2006 le parti concordano di
incrementare il fondo per il valore pari alle somme già indicate con delibere giuntali 102/08 e.e
pertanto per complessivi € 8.500,00 per lo svolgimento dei piani di lavoro meglio descritti dalle
citate giuntali, atti che le parti dichiarano di conoscere.

ART. 3 –
La parti, ai sensi ed in applicazione di quanto disposto dall’art. 10 del CCDIA 2006 , concordano di
determinare i seguenti criteri di riparto:
A - Salario aggiuntivo
B - Indennità specifiche
C - Progressioni economiche già assegnate
D - Indennità di turno

21.694,02
244,02
22.518,61
7.600,00

E - Indennità di rischio

1.700,00

F - Indennità di responsabilità

1.600,00

G- Lavoro straordinario

9.833,33

H - Piani di lavoro finanziati con le modalità di
cui all’art. 20 c. 5 del CCRL 2002
I - Miglioramento produttività e servizi

8.500,00
17.955,00

TOTALE GENERALE A PAREGGIO

91.644,98

Si prende quantificano nella seguente misura le risorse da trasferire per il finanziamento
del fondo separato dell’ufficio comune del servizio associato di polizia municipale:
a -Progressione economica
€ 2.062,19
b - Salario Aggiuntivo
€ 3.117,24
c - Indennità di turno e domeniche
€ 7.360,30
d - Straordinari – quota annuale assegnata già effettuata
e – Piani di lavoro finanziati con le modalità
di cui all’art. 20 c.5 CCRL 2002
€ 4.500,00
f - Risorse variabili attribuite
€ 2.476,55
TOTALE FONDO DA TRASFERIRE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI VIGILANZA €
19.516,28.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
f..to Manuela PROSPERINI

LA R.S.U. f.to Angela NOVELLO
f.to Rossana PRAVISANO
f.to Paolo VISENTINI

CISAL Enti Locali f.to Fabris Beppino Michele

