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ALLEGATG A

Risorse per Ia politlcm dE

sviluppc delle rEscrs*

ilmane e per Ia Produttlvità.
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L'anno iuenriladieii, addì 3tl Giugno alle ore l,Ù,00, si è riuniLa la

pressú il Palazzo l''lunicipale sala Giunia Coiiiunale'

Presenti; per la paite pubbiica: Dott.ssa Giuiiana Sogno - Sei-iretario

Generale

Doii. Gaìera Gaelarro - Responsabile

cìelegarione traita nle,

Comunal; - Direttcr+;

Settore Finanzìaria

5eq reiario verba llzza nte

per le RSU:

Per ia CISL FP

Pei ia C.G.l.L. FP

Per il SI.A.PO.L.

I"iaria Grazia Pravettonl

Colcnrbo i'laria Crislina

Carnuccic Dcmenico

Vegezzi Ciaudio

Vigna Agostino

Dede Alberto

Ferzoco Flavio
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\A.ssiste alla rìunione 1l Sindaco Sergio Romeur Maesironi'

La parte sindacale Siapol informa cÍre sì è svolta in dala 28 giugno 2010 un'assenrbiea

srndacaie degii iscritti e sinrpatizzanti'

Durante la riunione si è ri;:resc il dibaiiìlo suila cosiìtuzione e utllizzo dei fondc

incenilrrante anno 2010, già intrapreso e documentato nel ccrso della riunìone dei 4

giugno 2010,

liaicun paitecipanie ha coniribuito all'inccittro mediante esposÌzione delle pi'crprì€

posizioni, con argomenii a cori-edo delle nredesime'

Sl e s,",olta ampia e arlicolala discussione ch: ha pOi'taio ìa pai"le pLrbbiica a sospendei'e la

seCuta per un bi-erre pei'iodo, peì' poier riassunrere le pcsizioni e elaboi-are un docum:nt;;

cii siniesl,
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La i-runi,rne poi e successivarnenLe prose;uli;
seguente preintesa, riporiata dì seguito ccn i

tìungenCc alia ccrrciusione e alla iiima dell:
rit::ir,l :liega:i, ;ìl ir-::3nl'c v+TLiald.;,,
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Relativamente al íonclo per ia poiitica di sviiuppo delle risoi"se uffiane e pei ìa produttlvità

ed al Conti-atto Inlegi-ativo Aziendal* Decentraio, le parti per l'esercizio 201,0 concorclanc
quanto segue:

i, il fondo pei- la poiitica di sviluppo delle risorse umane e per la produitÌvita, aft, i5
CCNL 1/4/1999, ammonla complessivarnenie per l'esercizìo 2010 ad

€ &4,64i.,24= (Vedi Allegato "A'J;
2. le economie stimate risuitanli dal icndo per ia poiitica di sviiuppo delle risorse

umane e per la produtiività anno 2010 {già econorrie compiessive cjel fondo

esercizio 2007, 2008 e 2009 con I'esclusione delle economie di cui ail'a(. 15 comma

5 CCNL U1lL9g9), ammontanti ad €, 410,69=, (conrpresi nell'importr: di cui al

punto 1) vengono destinati alla costituzione del fonrJo per il finanziamentc, Cei

progetti volti al miglioramento dei servizì;
j" le economie sulle risorse stabilì reiative all'esercizìo 2009 quantiflcaie in eurc

2.3L6,97= vengono riportate sul iondo per I'esercizio 2010 e utilizzate pei- il

finanzianrento dei progelti volti al miglioramento dei servizi;

4, nel corso dell'esercizic Z0L0 si procedera ad effettuare n, B progressioni orizzoniaiì

con decorrenza 1 gennaìo 2010, nei limiti di spesa consentitì dalle norme e daì

documenli di progranrmazicne relativamenie alle spese di personale, quantlfìcandc

nell'importo presunto di euro 5.000,00= il cosio relativo a carico del fonCo;

5. viene siabiliio di non utiliz:zare ia possibilità oif,erte Caii'art. L5 comma 5 CCf!L

Ll4lLggg non prevedendo nessun imporlo alia viice specifìca reiatìva all;
costituzione del fondo;

5, viene incrementaia la paite irariabiie cjel fondo incentiriante aiia voce ralativa ai Il
comma articolo L5 CCNL ll4lLggg, monte salari anno 1997 irno ad un massimo

dell' 1,20ó, nella mìsura di euro 1,753,58= portando così la percentuale a 0,57%

del monte salarì 1997, da uiiiizzare esclusivamente per il flnanziamento dei progetti

finalizzati al miglioramento dei servizi per I'esercizio 2tti0;
7, per la valutazione relativa alle progressioni orizzoniali, le parti indivÌduano ch: la

materia è già staia trattata e apprcvata nei contratti decentrati reialivi agli anni

passati e stabiliscono nel coniempo di eftettuare ultei:iori incontri volti ad

individuare il miglioramenlo dei crìteri di valutazione.

Letto, firmato e sottoscritto,

Per la parte puoblica:

Dr.ssa Giuliana Sogno

Dr. Gaetano Cario Gaiera

Per la narte sindacale:

CISL/FP Vigna Agostino

,,. \/
l.'i"v

'\.

FP C.G,I.L, Dedè AlbeÉo

RSU aziendali : Cclombo 14. Cristina
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Cei"nuccio Domenico

Vegezzi Claudio
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Ferzoco Flavtc

Alle oi-e 13,45 viene chiusa la seCuta,

LA VERBAL]ZIANTE
l'4aria Grazia Praveitoni
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Aìie3alo Ìy

cosTlTl.Jglot{E FSiqne
Consuntivo .'*qgqq!n1i1!-.r _l

?008 i

C(}nsilntivc Prevision o

20ú7 Lu ILr

G-, u1 prin,o rc'rnma art i'ls ,- . i

;* c-"
prÈvr:Ló îel i 1î98 rFf,Io3 rll ll reÎune';zront d; DarlrcJreli

conCj:I9î, d; drì3. f,. p;li(:olo o JarT:-..-".-- ì

,"F;.* t .,'alú'1-?1 . f '"tt 
., r*, CCI{- 05 0;1J91 ' f{)a'lc:

i revJsro pÉr' i: 1îBg (: onio oîl comliflsÉrè sanirlal p'5izlcnl d''

€ s.005,0s i

€ 3,098.74

. =_J
I€ 0.ooii,cs I

=-_j
€ 3.ú$8.:4. N

€ B,0c5.cs

€ 5.098,74

t !j.t].rJ,0I

a f-^t ryA

' róno"i

rre.i;lo pcr jl 1993 {aln.jlr l3r la ?Ùali:i 5eli3 p::5:'ìzi'nel

nnlr,ì.ìrr.lc! ' ,, l
€ 5J 6,.46 € 5i 6,46 t i ]ú,+ù

c.L I \. I ìiJrJa 14.135,34 É 4 { 4ò:1t! r!?, r:4,r5
DreYilo D3l Ìl -'93E (i-onic per laiuruuLrrrl\

r,:ir arreq o cei serytr:

f *tt .** "toii" n; c:, alè :efi 81 oejl'ar 31; c :' g àl

rl:sr,nai+ ai :tctsolele ceil: lr qi:lih:ne Vl' e Vli cìrÈ niulll

:-,É'i:?:l f,eil9 í!i:,orl oel' Jre; d€l;+ pcsì:ioni orgaÎl:-al \el

-.,.^'air rn nj jn')r jÒ.ìc aJ îuî91o o:{ i Éenden:ì:in I

€ f'.525'86 € fi.s?5,8$ g u'Jrd,eq ? t).3ii.iiu

15

Ris;r;e' zgqiunùve : í0,5+:,50;, cel iiqnte'i' ielaiii r 9{t3" erciúsa l

:":la relJriva ar diligenll ed eì nerlo Cri contliguli e car'(

:r:lÀmrì,1rslra:,olle) dislir3ìe nelia'no 1998 el ka:tlmenl

eccnomtco acóéssotÍolai sensi ciell'an :: ri6l Cctlfldel 06 07:i1995

Îric:9: aon unli.,e illlerofe inrremeTìo d3l 0 65f 'tei m9n1' s

;;;;;-;'";, ; ;"n- .rori..n'o a:l anî: 1 eqi) dcsr nar: ne'l'a

' ceiÈcio aiisensi'deli'ari 3t;9-c ai li3halìef:L eíofiof-,:o ac

CCI'IL cje! i6.7.1995, ,i:: . :': : ',:- ', ---

i
1

t
I

.l
l-eteia c) orimo conmS 2í1 'ia , 

]#

krgr::m: 1; !=Glirrg c:ir:n3l: ar ::,1::aflgnlf, a:cessono neilafno

t':9s seccrr": l: j,!:'D::r,3 J?ràe 3; del CCN- del t:'; s95 e

,r"i., i".. CCt- d: 1i :.199b' araoia cll ccnsLniilo c :ldnnc

;;;;;;'; " ;uÈ ro dr ur,:-dzrtrne noli:uhi un irr:

15

r îspa nìi Cerìventi 5a.i3 Eppici:lon: delÍ3 orsciplioa iíll'arl : c,3

lsl D lqs 23'i913, o/vero i Iiscarm, ièri!anti dalla cessù:'cne 63i a

"or'"rp"nr'ona 
d; traltîment' e:onon:ct engalì a dipÈrrjeiìl e

seqriii; dj leEgìi, regolamenlic aili anrminlslra I . ', ' , :,',, ..

r-*tt"ià gllprl*o iomma ad. Ì5. 1:':r ,;': . ' 1l:

!'inslem= celle nsors3 9ia cEsirqaté per lanno lggs el paù:'rleilo

del hvel:o econf,mrút oÌfiercl:iato al pgrsDnaie in seru:ro f,gll3

rr,Ìsúra .,conisconUeniè- alie F,ercentuali previsieJ, ca! lCCl]L de

i6:i:J99S ,j:..ì,i. . "', .l , :: :! ':,,: , ,:i: " . -

€ 11.67;'00 € 11.6?7,00 € 1 1.677,00 € 4't.t::ì.00

Lettera h) Primo cotrlma art 15

Risor"e atstnil! alta corre.spcnsione del a ìnciennìià dl ['1 501'030

or cui af|aa.:,7; e 4 de: OCNL del è.l lSì95 iindennila ci drre:i5ne e

oi Slaíf a. l:rsonaie della ex Vlli cuahrrcè) .

LefterÉ j) prir;o cornma ari" l5

imponò'par; at ó,s:'l; clel monle salatì dell'aniìc 1!97'' escillsa li

quÒià reìalive alla cliiigen:a, cornspond€;le all'iacrementcl Ìn otisur;

rrari 3i lassi programmali di inf'a:rcne iel tralialngnl3 ecf,lJ'lllci

eccesS:lno con deccjlenza da 31 'l::eml-e 19trg cd

€ 4.085,31 È a 4a2 ,À e
z 14al ,t4

15

Somntu conne"re al llafanlenio e€gnonlico accessiìno dr

Defsonale tiasieiiló a-sli';di del comParlo a seguilo deil'alluazlonl

dsi processi il decenliamenio e del€-'a Ùelle iunzioili ì

4 2,954,00 € ?.954,C0 € ?.954,0Ú 2.-q54.0S

d"t, € 200,40 € ?0t.46 .: iou.4ú € 26{.}.45

€ 7,044.96 € ó.8- i 49 q i' íl inJ = e,i'/ (.ryGlt enli. ?r aiecoíre{€ .ìali'aino 20C'1. iÍcrgmenlano le trsoí5c !

|orC" rlì 
"U 

allali. lS dÈi CCI'll- delì'i 'i"lS99 ci un impcrio o;:r ali"1

il. dei monte sijari cleifanno 1g93' esciusa la qgoia leÌ:i:?a;)l

Orfiler,:4.
j

Ouintcì ccmma arl l5

\iS:rver\\^Jcrkai'e a\Fin a n:laril\íin rirr:ia ric,i \Rag ic ne rìa\CC i'J L? c.1 c\P e rsona le
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ln Èaso comporìinc un iicremenlo sieliie delie dotalioni oigúoich3
gii onti nell'ambito de[e i,roglax]ma:i:ne ailnu:ie e líiennale'tj!
iabbiFcqîi di cui ali'3rt. 6 del D.L!€. :9,/93, '/aJutino'anch3 l'eníii.

.j:i.e r,.:::: rrec:ssaii: te. sc:leas-eimù=rglî;'

ART 4 ccnl 5.'10.01 conme 2

LÈ fis.rse di cli al cxrìma ,r, gono inleglais dali'Ìmpo{D annug deiii
r::riurlro': i t:rr Ju; e d aìile.rl:d e ::ol tsseln ao rers)1arl {

,;r;;;.'" ";;;;" 
i; ;";.;.'";; .n^,ì.u" cel:ato oe :crt:'i i

ía;caiàcial1lgeanai320ccsinoàì?003.]::

g c 4.{r tro t 5, i/j./ .)ù F E'1- tl!

ART 3? clr ccnl 16,10,S3

l-F nscrle ajecenùale Dievisie dallad 31. camma ?, son'

increftenlais, .jEIianno ?003, di-lrn ilnFolí) pati :aliú,9'l'zok úe

rnoiru saiaij, escìusa làirtìrí,renza, rìiédio ali'anno 2c01. l
€ 3.836,38 I ^ 16- 

^,L J./ó),5t É 3.785,91 ri 1?c{ bt

ART 32 c2- ccnJ 1 6.10-03

Gli enii increnirlano ultenotmeni-e ii2 ii;oi3c decenll€le indicale r9

lomn'ra 1 e sn. decoren:a daìi'ar,no 2003 ion un impodc

:rrri5prndeniè allc'0,501,í dei monle salad iell'anno 2CrJ1, escluse

3 cJrì3 e'3liré àris d.i-Js1ía, ner ri:Dslc della goec;ica

€ 3.093,86 f ? nrî {{ É t nF- ta

Arld cómma 1 ccni ?004-?0C5

. Gi ::i. ic:3;t, n:i ou3;i;{ fapilo'iJ:r? spesa clei pcrsonae e:
erliatS cJ:ren',i 316 non supeúct9 aì 399à; e decarrpn .cial

l1,i:.?105 c a vJicrc pea I'anno 2ì16, incremertano le tisris:
deceniíèl:'Jîcùiaìl'àn, 3'1, ccmnra2, Oel CCNL'O:Ia3;:i.29CJ ;,

a .,.-- -.i ú.r5v,/ a '- i.z'J.J.t 4 € 3.259.74

An.g c2. cctrl 1110ài20\a

3ìr erii i6caij. a'cacorrói€ dej 2i1])12gl"i é' e v:aiere p"r lanrio ?0c7

ir:fere1Ìano ìe riscrse dec--ntate di cuì ali'ai.r 31i c,?, cel CONi

22iC.i2Cc4 corì ui-;jm-ioilo corrispgildenle alio 0,6ii' iei nlÉnte salar
-.=,i an^u l,lll Èsi Ls: ia quoià la.el!a allJ

€ 3,918,45 € 3.948,45 € i 348,45

F*ru DS Litd!Cú,CCIFdS.$IIDAT'O € ú l óU(},11 € 70.515,68 € 70.5't 5.Sgl I i U.r ii.oò

Letrern di nrimo :cmma aÈ 1S t

L- srnrmii cerivaril de conifalii dì sronsariauìoìe, acccrcii dr

:;J af,îÍ;:,cte. ccrrvgiz:9ni co- soqirc i DJbbÍr:r o Df.;a1l e cantrbull
:c:l'Lt?i:i .e- .cry:r: oltbcJt:, aon essen:lal', seccnoc la ds:ol:rai
lieitaia dalirat. 43 delÌa l-eqge 443i 1997 I

E €

Letieie el prinre comme. a.L 15
I

:? gCD rOiì:e :Onre-Lenl:óhè trèsiormeiroFe del raoponc' o' lavo'ol
c:, :dm)r) o îr'o a l3rlpo oaG'aJe a seis;€ nel I Tili d3ìla.i,. l. a.5; el

s:-cJèiri ie.; L. ó6:''199ú e s.rÈcÌ3!il'e lnle0Iàzion e Iìì:irfrJèzionri

ie:-'nori:311, ai o:ianci:. 501( ircenl,ú mobr 
I

€ f

ottera kì onmÒ cornma att. 15

fììlofse che spsciiÌchÉ disposizionì dr legge ílraii-ano all;

inceniiva:ìone di orestazìoni o di risultalÌ cjsl personale, da lriiiiaars
sècordc ia discipline dell'àri.'17 es contdbuiD Progeliaelons
ricenrr!r ì;i :cnlr:Juro dnagraÍ: slrani€l ecc.

E- 13.554,84 É 4n ilî oa É úLt,ti j a ? tD^ tr^'- / ..ra(r.uv

Secondó cùmiÌia ai.. l5
L /inrua;É rn:gq-a:ign9. oa sia5ilre rn sef,e o conlraillzrcnFl

3ecef,:13r! irlrgí3lrva e r-ompaiibi;îenil c}t uaa ac:guata caoacital

c scesa Fr:visia rr ciarcìc. oel,e risor:e econlmi:ne comÉlessvcì
dedJé.1; JaJ car:oi dels srn9o3 !oú dl cu'sopra, iìno a: url

mass,nrtr cell i.l?i, oe n,orle salah irsSldsa ra quoia fll"rrle Èllel

dlrioenzarsìabìlitooerJ'anno1997. -"' 
I

t /.i I /, , U E 7 )in 4D I t 4'\t na t. 4.U/ / .5U

Quarto iomm3 arl, 15

Gii imcod' pl:rrsli da: c. 1. rcL:. L;, cl c dal c ? pi\ssu'lo es.rere resl

lrsponiD;; soi0 a segulo :J.l Cr?vcnl,Jî a:cenamenlo da EAne Otj

5cívtzr qr contrtl;(. rnleiì-' c clei nkclti d !a;uia!loile ce'le e:l9ll'!sl
:rsponrÌ,iir:; dr oratc,o de :rn?oli : I

Ouìoto comma an. 15

.n caso corDjf,'r'c ur l tf,ct,ìurlo slaorl: c3íi: nu,or,o,t; orgun'arr,i

!?iì enil oÉJl'anrbítú úelia nrogtammaz0nÈ annuale e tnenr;ale dei

Í6rDsoqor cii ù1.1i alÌarì.0 dei tj.Lgs.2i193. valulant anche I'eriilà]

Celle fis..sa netessarle pet sosterìelt ì nla-a1icn 
]

Quirltc' comín; arì 1a

ìi
J'.

i,,,.,
.j ..' :..-\
ii'!' 'r \

.,'^,i i' \,.
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-
ì caso oi eilue:rolìt ji nuovr S?.a-'71 o c oroce5sl C liol gdn ::t:

naiizair ;rc uf acct€sclmenlo dì quelil ssislenli aì qJali sìa colri

n aum3fìio cj€lie presÌazisnÌ del petsÒnaig tn serulzio cili non pr

lisi fronle atravsiso l3 13zionall:

- ?1{ aò
t ,a' au € 'i ^099,?0

€Le rjsorse cii clrì al comma i. sono inlegraie dall'imponÓ annuo d3ìl:

rerrìuu:ions lndìvìdu?le di anzianiiè e degl assegni ad pelsonam rr

;;l;;;,; úr orre cel nersf,nare :oaunqu: cessaro oai stTvrzrr i

f"a :.rr Cr: 1" ger,ra r SJGr ACCeR;A;F N:'L Ahll'i S

t

ARI 3?:;. c:nl 1ti.1o.uJ

1.6 cerc"ntrale dì ìn;remenlo incjlcaia riei comma : à inlEgrale' ne

mi:ra J, e nl:093iTe condizioni sSec:i:ate nei :otrni :-f i: :
di'u,t r'lerrci: ù.209 del n"onlÈ sa'ari iei annD :0C' esclusî l:

",,oi. 
rulnti"a alls dirigenza' ed ò desiinats al í

e € €

J

risórsa stubile da

consolidarsi nel 20f17

Ti-"**l 1..ilr1

1..G1ì enii i3cali nei qual; ìi repPorio 1'a spesa del'persQtraìe ei

-rtlrt"-."tJ, 3ia non superiore al 39%' a decorrere da

àì.r:.eoog è ! laierc peÍ l'anno 200g' incr€flenicno le Iisorsr

ir.J"u"i"oi 
"ri "ii'an 

3ì. conrma'2' cìel c0ll: cei 22'1 2004 c

risorsa stabiig da

consùiielarsi nei 2007

risorsa stabile da

consoiidarsi l'tel !0(
rieorsa sl;!bìle d?,

cclnsolidarsi n€l 20C7

{n.4 îomma.2 ccnl 2004-?lJUb 
-

2. ln aggiunta:tle CispÒnibilÌìà deiivanti dal comrl3 i' glì cnti l6c

io u"JJtion" rii qrrellí previsii dal conrma 3 incrÈm3fiiano I

at.ti,tooE e a vaiere per !lanno 2006 ie rissrse decertr;

;i.;"lt;;.31, comma 1, rlel cCNL dal 22'l-'2004' nel Í

GJì enli locaij !f,5scno incrèi'rientale' a decorrere d31 31112i2)o7 e

J= 
"ta',rtt 
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Il Revlsore Unico de! Conti

Seduta del 7 luglic 2010

OGGETTO: Controilo compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa

C,C,N,L, del Personale del Compafto delle Regioni e delle Autonomie Locali-

Fondo destlnato all'incentivazione delle politiche di svíluppo delle risorse umane e per

!a produttività del personale dipendente - ANNCI 2010 -

Il Revisore Unico dei Eonti del Cornune di Pregnana Milanese (MI)

in data 7 luglio 2010

Visto il Contralto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regíoni e delle

Autonomìe Locali per il quadrÌennio normativo 2002-2005 e i bienni econonrici 2002-2003 e

ZAA4-ZAA5, in paÈicolare gli artt, 31 e 32, inlegrato con I'art. 4 comma I del CCNL 9 maggio

2006, che dísciplinano la quantificazione delle risorse decentrate stabili e variabili;

Rilevato che il controllo sulla compatibilità dei costi della contratlazione collettiva decentrata

Íntegrativa con i vincolj di bilancio è effeltuato dal Collegio dei Revisori prima delia

softóscrizisne del contratto da paÉe della delegazione trattante di parte pubblica;

Rilevato che Ìl vìgente Contr:atto decentrato viene aggiornato annualmente ed esclusivamente

per la quantificazione del Fondo;

Acquisiti in data odierna:

o I'inÌesa preliminare riguardante il "Contratto collettivo deceirtrato integrativo di lavoro del

personuie non dirigÀnte del Comune di Pregnana Milanese, relativo agli istiluti dei

trattamento economico per I'anno 2010", sottoscrilta dalla deiegazione traltante pubblica e

da quella sindacale in data 30.06.2010;

o la conseguente relazione ìllustrativa tecnico-finanziaria redatta dal Segrelario Comunale e

dal responsabile del Settore Finanziario, aisensi dell'aft, 5, comma 3, del CCNL 01'04'1999,

come sostituito dall'art, 4 del CCNL 22.01.2004.

Rilevato che lAmminÌstrazione Comunale, ncn ha integrato il fondo ai sensi dell'art. 15, comma

5 del ccnl i.4.1999;

Atteso che le risorse di cui all'4ft. 15, comma 2 del CCNL 01.,{i4.1999 sono state previste nel

pieno rispetto di quanto previslo dall'art. 15, comnra 4 del citato CCNL 01.04.1999 e in
conformltà rispetto all'aft' 3, comma 9 dei CCNL i1.04'2008;
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Comrine cli

g) Precisato che, con riferimento alle rísorse di cui al precedente punlo, che risulta necessario
formaiizzare compiutamente quali sùno gli obbiettivi di miglioramento collegali e che solo ad
altestazione del raggiungimento degli stessi sarà possibile utilizzare la risorsJmeclesima;

h) Precisato che il revisore si esprime esclusivamente su ciò che è materla di contrattazìone
decentrata integrativa e quindi relatívamente al costituzione del fondo articolo 15 e sua
destinazione;

i) Preso alto di quanto conlenuto nella relazione del Segretario Comunale e del responsabile dei
Setlore Finanziarío in ordine alla modalità di coslituzione del fbndo ed alla copertura cjei cosli
derivanti dalla rideterminazione dell'ammontare delle risorse fìnanziarie destinate per l'esercizicr
2010 alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse Llmane e della produttività;

j) Verificato che l'ammontare delle risorse decentrate è stato det"erminato;
o nel rispetto delle prescritte disposizioni di legge e contrattuaìi
o nel rispelto delle ìnierpretazioni fornite dall'Aran.

i) Rilevato che nell'ambilo delle somme di cui all'articolo 15 lettera k vi sono risorse provenienti
da lerzì finalizzate alla i'emunerazione di plus orario che potrebbero anche confluire, ín
alternativa, nel fondo di cui all'articolo 14 del ccnl 1^4.1,999;

j) Preso atlo che sono previste progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.2010 e precisato che
le stesse potranno essere accordate sulla base dei criteri esistenti nel conlratto decentralo,

k) Riscontrala la generale coerenza dell'intesa preliminare sottoposta' al collegio con ia
contrattazione nazionale atLeso che le somme provenienti da econonrle sono destinale al
finanziamento di progetti per il miglioramento della produttività;

ATTESTA
per quanto in premessa:

1- che, limitandosi alla costituzione e destinazione del fondo di cui all'articolo 15, gli oneri
previsti dall'ipotesi di intesa preliminare riguardante il "Contrattc collenivo decentrato integrativo
di lavoro del personale non dirigente del Comune di Pregnana Milanese, relativo agli istituti del
traltamento econcmico per I'anno 2010", soltoscritta dalla delegazione trattante pubblica e da
quella sindacale in data 30,06.2010, e corrispondenti ad € 84.64t,24= per I'anno 2010 ai quali si
aggiungono gli oneri a carico dell'Ente, sono coerenlí con i vincoli posti dal contrafto nazionale e
dal bilancio del Comune e in particolare trovano idonea copertura nel bilancio comunale a tal fine
regolarmente impegnato e nelle prossime variazioni al bilancio per la parte non ancora prevista;

2, di dare atto della compatibitità dell'ammontare complessivo cltlle risorse decentrate rispeti:o
al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di personaie, imposto dall'aft. 1, comma
557 della L 27.12.2AA6, n, 296;

3. la permanenza di un adeguato equiiibrio anche per I'anno ?.010, tra le risorse decentraie
stabili disponibili e il loro utilizzo, che si concretizza in un differenziale positivo a favore di dette
risorse rispeito al loro previstn impiego per pr0gressionÌ orizzo,;rtaii, posizìoni organizzalive/alte

r.'p*àiiì^riM;;N;ilúJ'.*Nliri..oi"iòitiÉ,qnrRÉ cóllÉGló ccú;i,nÈm'rar,re
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professionalità e indennità di comparto.

ED ESPR!ME

parere favorevole in ordine alla proposta di contratto
particolare alla ridefinizione del Fondo per lo sviluppo
produttività del personale dipendente - ANNO 2010 -

decentrato integrativo ed in
delle risorse umane e per Ia
di cui all'articolo 15 del ccnl

L.4.1999.

Il Revisore Unico:

E;\PReCuAT,-A h.ÍILANESE\PERS.:NELE\CCNI ?(JI O\PARERE COLLEGIO CCNL PREGNAhIA

l010.Doc
P;\C.3/3



CONTRATTAZION E DfrCENTRATA 2O1O

VERBATE DEL 23/0V lzgL0

L'anno duemiladieci, addì 23 Luglio, venerdì, alle ore 10,00, si è riunita la delegazione
trattante, presso il Palazzo Municipale sala Giunta Comunale.

Presenti: per la parte pubblica: Dott.ssa Giuliana Sogno * Segretario Comunale - Direttore
Generale

Dott" Gaiera Gaetano Carlo - Responsabile Settore
Finanziario

Segretario verbalizzante Dott. Gaiera Gaetano Carlo

per le RSU: Colombo Maria Cristina

Carnuccio Domenico

Per la CISL FP

Per la C.G.I.L. FP Dedè Albefto

Per it SI.A.PO.L.

Assiste alla riunione il Sindaco Sergio Romeo Maestroni.

La parte sindacale informa che si è svolta l'Assemblea Sindacale dei dipendenti in data 7

luglio 2010 che ha approvato la preintesa d?ccordo decentrato per l'esercizio 2010.

I

Durante la riunisne si è ripreso il dibattito sulle possibilità di miglioramento dei criteri di i

tl
\ 11\./

valutazione riferiti alle progressioni orizzontali per l'esercizio 2010.

Dopo ampia ed articolata discussione alla quale hanno paftecipato tutti i presenti si è . i'";-
stabilito che:

- gli eventuali risparmi della somrna nlessa a disposiziane sul fondo per il

miglìoramento dei servizi pari ad euro 5,000,00 per I'esercizio 2010 a favore di n. B 
J

n-nnnnarinni nriz=nnt:li ci rnnrirlarinn rr:lirio : nrrl-iro rlelltl nonn:in ?fì1 1 nar I '1prcgressioni orizzontali. sl considerino valide a partire dali'i, gennalo 2011 per i&
progressionÌ arizzontali a valere sul f*ndo per l'esercizlo 2011, fatte salve le

disposizioni normalive vi genti;

',i

A
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per quanto riguarda il premio riferito alla Praduttività Valutazicne Prestazione
Ordinaria (primi 3) per euro 600,00 si concorda sul falto che siano esclusi
dall'attribuzione del premio coloro che abbiano beneficiato della progressione
orizzontale per l?nno 2010;
viene riscritto I'arlicolo 23 del Contratto Decentrato integrativo che viene riportato
nel seguente modo:prirno punto nel testo precedente la modifica, quale seccndo
punto nel testo modificato,

PR.IMO PUflTCI TESTO PRECEDENTE LA MODIFICA

Art.23
Requisiti per la progressione econúmica orizzontale per la durata del CCÍA

I criteri per fa progressione economica all'interno delle cateEorie sono quelli di cui al
presente afticolo.
Per ogni anno della vigenza del presente CCDi si istituisce un fondo per le progressioni
orizzontali ai sensi dell?rt. 17 c2lett. B del CCNL del 1.4.99.
Ogni annor con la costituzione del fondo di produttività, si determinerà l?mmontare del
fondo per le progressioni orizzontali dell'anno.

Le procedure inerenti all'assegnazione dei passaggi economici sono le seguenti:

1) ogni lavoratore sarà valutato esclusivamente sul compoftamento nella attività
ordinaria quotidiana (si intende per campoftamento la modalità can cui iÍ
lavoratore svolge f 'attività lavarativa sia satto il profilo quantitativo che
qualitativo) secondo la metodologia Allegato A del presente CCIA;

2) tale valutazione determinerà il titolo a concorrere alla selezione per la
progressione orizzontale se superiore ai L99l25A punti;

3) la progressione sarà attribuita ai migliori punteggi otlenuti nel iimite di
erogazione concordato per I'anno, rispetto all'utilizzo fondo progressioni, di cui al

secondo comma del presente aÉicolo;
4) a parità di punteggio ottenuto scatterà la progressione per il dipendente con Ia

posizione economica più bassa, e successivamente, in caso di ulteriore parità,
per quello con maggior anzianità di servizio;

5) la sanzione disciplinare nell'ultimo anno, con esclusione del richiamo verbale,
esclude il candidato dalla selezione per la progressione;

6) l'assunzione, la progressione vedicale o orizzontale awenute nell'anno
precedente escludono il candidato dalla selezione per la progressione;

7) I'esame della documentazione sarà effettuato entro i 30 giorni successivi alla
valutazione dall'ufficio preposto;

B) le graduatorie potranno essere visionabili dai dipendenti che ne faranno
richiesta;

9) è stabilito in giorni 15 il periodo entro cui il dipendente potrà presentare ricorso
interno prima di attivare le altre procedure di contenzioso. L'Amministrazione,
trarnite il nucleo di valutazione, avrà 15 giorni di tempo entro i quali prendere in

esame i ricorsi e formulare la relativa risposta con !e eventuali correzioni o

madifiche;
10) di tutto quanto sopra dovrà essere inviata inforrnazione alle OO.SS e al!a Rsu.
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SECONDO FIJNT* TESTO MODIFICAT*
eft. 23

Requísíti per la proEressiane e€gnsmîca orizzentale per ta de:,rata del ÚCIA

I criteri per la progressione economica all'interno delle categorie sono quelli dÍ cui al
presente aÉicolo.
Per ogni anno della vigenza del presente CCDI si istituisce un fondo per le progressioni
orizzontali ai sensi dell'ad. L7 c2lett. B del CCNL del 1.4.99.
Ogni anno, con la costltuzione del fondo di produttività, si determinerà l?mmontare del
fondo per le progressioni orizzontali dell'anno,

I criteri inerenti all?ssegnazione dei passaggi economici sono i seguerrti.

1) ogni lavoratore sarà valutato esclusivamente sul comporlamento nella attività
ordinaria quotidiana (si intende per compoftamento la modalità con cui il

lavoratore svolge lhttività lavorativa sia sctto il profilo quantitativo che
qualitativo) secondo la metodologia Allegato A del presente CCiA;

2) la progressione sarà attribuita ai migliori punteggi ottenuti nel limite di
erogazione concordato per l?nno, rispetto all'utilizzo fondo progressioni, di cui al
secondo comma del presente afticolo;

3) a parità di punteggio otLenuto scatterà la progressione per il dipendente con la
posizione economica più bassa, successivamente, nell'ordine, chi ha avuto il

minor numero di passaggi, chi ha avuto il passaggio più antico, quello con
maggior anzianità di servizio;

4) la sanzione disciplinare nell'ultimo anno, con esclusione del richiamo verbale o
scrilto, esclude il candidato dalla selezione per la progressione;

5) ai fini della progressione economica deve essere posseduto il requisito minimo di
permanenza nella posizione econornica in godimento di 24 mesi (art. 9 comma I
CCNL 11 aprile 2008. Per quanto riguarda il personale assunto mediante le
procedure di mobilità il periodo di 24 mesi si intende conseguito anche presso
altri enti.

Le procedure inerenti all?ssegnazione dei passaggi economici sono i seguenti:
1) I'esame della dscumentazione sarà effettuato entro i 30 giorni successivi alla

va I utazione dall'ufficio preposto;
2) le graduatorie potranno essere visionabili dai dipendentl che ne faranno

richiesta;
3) è stabillto in giorni 15 il periodo entro cui il dipendente potrà presentare ricorso

interno prima di attivare le altre procedure di contenzioso. L'Amministrazione,
tramite il nucleo di valutazione, avrà 15 giorni di tempo entro i quali prendere in
esame i ricorsi e formulare la relativa risposta con le eventuali correzioni o
modifiche;

4) di tutto quanto sopra dovrà essere inviata informazione alle OO.SS e alla Rsu.

Ccloro che hanno beneficiato nell'anno di riferimento della progressione economica
orizzontale non pctranno accedere al premio Frodutlività Valutazione Prestazione *rdinaria
(primi 3).
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Letto, firmato e sottoscritto.



FP C.G.i.L. Dedè Alberto

RSU aziendali : Colombo M. Cristina

Carnuccio Domenico

Alle ore i3.CI0 viene chiusa la seduta.

Per la Barte pubbliqa:
Dr.ssa Giuliana Sogno

Dr. Gaetano Carlo Gaiera

Per la parte sindaeale:

iL VERBALIZZANTE
Gaetano Carfo Gaiera
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