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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2021

Accordo annuale 2021 per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie individuate nel fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (artt. 68 e seg. CCNL 21.05.2018).
Bergeggi, 07/12/2021
Presenti:
Parte Pubblica:
ARALDO Piero (Presidente)
Rappresentanti territoriali:
PELUFFO Ennio – FP CGIL
BERTOLO Francesco – UIL FPL
RSU:
CORALLO Igor
Assenti:
VASSALLO Enzo – CSIL FP
Premesso che:
-

la Giunta comunale, con deliberazione n. 61 del 10/08/2021, ha fornito alla delegazione trattante di parte
datoriale le indicazioni e le direttive in ordine alla Contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2021;

-

con nota prot. n. 9727 del 23/11/2021 sono state convocate le parti preposte alla definizione della
contrattazione collettiva decentrata per l’annualità 2021;

-

in data 25/11/2021 si è proceduto alla firma della Preintesa accordo anno 2021;

-

il Revisore del Conto, con Verbale n. 21 del 01/12/2021 pervenuto al prot. n. 10023 del 02/12/2021 non ha
formulato rilievi in ordine alla compatibilità dei costi previsti dall’ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo con i vincoli di Bilancio ed ha pertanto espresso parere favorevole all’applicazione del suddetto
accordo integrativo;

-

la Giunta comunale, con deliberazione n. 86 del 07/12/2021, ha preso atto della contrattazione siglata in data
25/11/2021 ed ha autorizzato il Dott. Araldo Piero, segretario comunale, in qualità di “Presidente” della
Delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

La delegazione trattante di parte datoriale del Comune di Bergeggi e la delegazione sindacale:
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Il fondo delle risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori dell’Ente è quantificato come da
determinazione n. 513/227 del 23/11/2021 e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari in base alla
normativa tempo per tempo vigente, e se ne stabilisce la seguente destinazione:
-

Applicazione degli istituti economici previsti nel contratto collettivo decentrato integrativo 2019-2021 sottoscritto il
23.05.2019, in particolare:
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• la destinazione dell’importo complessivo di euro 1.740,00 all’indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 10
del CCDI 2019-2021, stipulato in data 23.05.2019, così suddivisi:
 euro 180,00 per le attività disagiate;
 euro 360,00 per le attività rischiose;
 euro 1.200,00 per il maneggio valori;
• la destinazione dell’importo complessivo di euro 300,00 all’indennità di specifiche responsabilità per la
qualifica di ufficiale di anagrafe, stato civile ed elettorale, di cui all’art. 11 del CCDI;
• la destinazione dell’importo complessivo di euro 5.400,00 all’indennità di servizio esterno e all’indennità di
turno della Polizia Locale di cui agli artt. 12 e 13, del CCDI;
• la destinazione dell’importo complessivo di euro 910,00 all’indennità di reperibilità di cui all’art. 14 del CCDI;
-

-

-

Integrazione ai sensi dell’art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018, dell’importo di € 8.000,00 per il
finanziamento di progetti per il conseguimento di obiettivi dell’ente anche di mantenimento, di cui € 1.800,00
finanziati ai sensi dell’art. 208 C.d.S.;
Destinazione dell’importo di € 4.800,00 al finanziamento di “Forme di previdenza e assistenza
complementare” ai sensi degli artt. 208, comma 4, lett. c) del d.Lgs. n. 285/1992 e 56-quater comma 1, lett.
a);
Assegnazione alla progressione economica orizzontale all’interno delle categorie con decorrenza 01.03.2021
dell’importo complessivo di € 4.200,00= e nel rispetto della disciplina di cui all’art. 19 del C.C.N.L.
21.05.2018, come modificato (si veda preintesa in data odierna), e da erogarsi secondo i criteri di
assegnazione di cui al nuovo “Regolamento per le progressioni economiche all’interno del Comune di
Bergeggi”, approvato con deliberazione della G.C. n. 82 del 18/11/2021.

-

Utilizzo delle ulteriori somme risultanti disponibili sul fondo delle risorse decentrate in modo da garantire che
un livello adeguato di risorse sia destinato alla produttività individuale, nonché che venga rispettato il disposto
di cui all’art. 68 C. 3 CCNL: quindi la somma risultante disponibile sul fondo delle risorse decentrate, dopo
aver dato luogo al pagamento e di tutti gli istituti previsti dal C.C.D.I. 2019 – 2021, dovrà essere assegnata
alla produttività individuale per il conseguimento degli obiettivi dell’Ente come definiti dal Piano delle
performance approvato con deliberazione della G. C. n. 39 del 08/06/2021, da erogarsi secondo la
metodologia di valutazione approvata con deliberazione n. 7 del 04/02/2021;

-

Incremento del fondo per lo straordinario dei dipendenti di un importo di € 9.000,00 con risorse di bilancio non
soggette al limite del trattamento accessorio destinate come segue:
 € 4.000,00 per straordinario elettorale (ex art. 39 CCNL 14/09/2000)
 € 2.000,00 per straordinario per eventi straordinari e calamità naturali (ex art. 39 CCNL 14/09/2000)
 € 3.000,00 per straordinario Polizia Municipale finanziato da fondi statali o contributi
Il Presidente della delegazione di parte pubblica
F.to Dott. Araldo Piero

La delegazione parte sindacale
R.S.U. Ente
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F.to Igor Corallo
OO.SS
F.to Peluffo Ennio – CGL FP
F.to Bertolo Francesco – CISL FP

