CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2008-2009

In data 14/07/2009 presso la sede del Comune di Pistoia ha avuto luogo l’incontro tra:

Comune di Pistoia
Nella persona del Dott. Renzo Ferri, Presidente della Delegazione Trattante di parte
pubblica, autorizzata con deliberazione n. 189 adottata dalla Giunta Comunale nella
seduta del 14/07/2009, immediatamente eseguibile

___________________

Organizzazioni Sindacali
CGIL_FP_________________
CISL- FP_________________
UIL-FP___________________
SULPM___________________
RSU_____________________
Al temine della riunione le parti sottoscrivono l’accordo nel testo siglato in data 03/06/2009
allegato al presente atto quale parte integrante

INTESA SUL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2008–2009

Il giorno 20 marzo 2009, nel Palazzo Comunale, ha avuto luogo un incontro tra la
delegazione trattante del Comune di Pistoia e le Organizzazione Sindacali aventi titolo a
contrattare. Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono un’intesa preliminare all’accordo
sull’utilizzo dei fondi 2008 e 2009, nei termini che seguono.
Al fine di promuovere relazioni sindacali a livello di Ente improntate ai principi di lealtà,
buon andamento e rispetto dei ruoli,le parti concordano sui seguenti punti:
- indirizzo generale dell’azione delle parti rivolto al miglioramento del rapporto con la
comunità amministrata;
- valutazione positiva dei servizi erogati in economia dal Comune di Pistoia e conseguente
indirizzo per l’utilizzo in via prioritaria di tale forma di gestione;
- presa d’atto delle difficoltà di bilancio del Comune di Pistoia, che possono essere
affrontate anche mediante miglioramenti di efficienza nei servizi comunali;
- valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti, mediante ricorso in via
primaria alle risorse disponibili all’interno dell’ente per compiti, mansioni, progetti, anche di
carattere innovativo, che siano rivolti al consolidamento ed allo sviluppo dei servizi erogati;
- rispetto delle norme di qualsiasi rango che riguardano l’informativa, la concertazione e la
contrattazione;
- comunicazione e informazione delle decisioni assunte secondo il principio della
trasparenza, del rispetto dei contratti collettivi nazionale e decentrati, e della piena
accessibilità delle informazioni e dei documenti.

Le parti prendono atto della costituzione dei fondi di cui all’articolo 15 del CCNL 1.4.1999 e
concordano sulle modalità di utilizzo nelle misure di cui ai prospetti allegati, con le
precisazioni di seguito fornite.
Risorse stabili
Per effetto delle cessazioni del personale di ruolo nell’anno 2007, con il recupero della
quota di progressione economica orizzontale e di R.I.A., dal 1° gennaio 2008 il fondo delle
risorse stabili presenta una disponibilità pari a € 123.410,68.
Per effetto delle cessazioni intervenute nel corso del 2008, alla parte stabile delle risorse
dal 1° gennaio 2009 si aggiungono ulteriori € 83.36 8,26.
Le parti concordano di destinare le risorse stabili complessivamente disponibili nel biennio
alle seguenti finalità:
1) € 36.778,94 della quota 2008 all’incremento del fondo per le posizioni
organizzative, considerate le necessità dell’Amministrazione di disporre di ulteriori
risorse a completamento della riorganizzazione in corso. Si stabilisce inoltre che la
quota in questione sarà disponibile per l’attivazione delle nuove posizioni
organizzative a partire dal mese di luglio 2009;
2) € 86.631,74 della quota residua 2008 e l’intera quota di € 83.368,26 del 2009 per il
finanziamento di progressioni economiche orizzontali. La decorrenza della
selezione e il numero delle progressioni da finanziare saranno stabiliti con accordo
successivo, nel rispetto comunque dell’aumento della spesa a regime di €
170.000,00 a partire dall’anno 2009.

Per quanto riguarda le economie conseguenti all’utilizzo delle risorse stabili degli anni
2008 e 2009, tenendo conto della data di stipula del presente accordo, le parti stabiliscono
che:
1) le somme afferenti al fondo per le posizioni organizzative non spese negli anni 2008
e 2009 sono riportate agli anni successivi, per confluire nel fondo per la produttività
collettiva e individuale;
2) le somme destinate a finanziare le progressioni economiche orizzontali con
decorrenza dal 2008, per la parte non effettivamente spesa, confluiscono nel fondo
per la produttività collettiva e individuale del relativo anno, salvo per quanto stabilito
più avanti riguardo al fondo di solidarietà per la disoccupazione.
Le parti vincolano sin da ora con priorità l’utilizzo delle risorse stabili da impiegare
dall’anno 2010, destinando al fondo per le Posizioni Organizzative le risorse necessarie
per garantire, a regime, la copertura delle necessità verificate in attuazione del processo di
riorganizzazione in corso, nei limiti della spesa quantificata nel 2009 (e quindi per ulteriori
€ 36.778,94).
Le parti concordano che la produttività collettiva dell’anno 2008 sarà liquidata entro il mese
di giugno 2009. Per la produttività dell’anno 2009 si impegnano reciprocamente a
verificare la compatibilità degli accordi in essere con le modifiche normative
successivamente introdotte, alla luce dell’elaborazione di una procedura che preveda
l’assegnazione e la verifica degli obiettivi individuali.
Nella stipula dell’accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate 2008 e 2009 sarà
regolamentata, tra l’altro, la destinazione di una parte delle risorse variabili al fondo di
solidarietà per la disoccupazione.
Pistoia, 20 marzo 2009

Comune di Pistoia

Organizzazioni Sindacali

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DELLE
RISORSE ANNI 2008 E 2009

Il giorno 3 giugno 2009, nella sede del Comune di Pistoia, ha avuto luogo l'incontro fra la
delegazione di parte pubblica e quella sindacale, per la sottoscrizione dell'accordo
sull'utilizzo delle risorse decentrate relative agli anni 2008 e 2009.
Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto la seguente ipotesi di accordo:
Le parti concordano sulla costituzione del fondo costituito ai sensi degli articoli 31 e 32 del
CCNL 22.1.2004, suddiviso in risorse stabili e variabili, e sulla destinazione delle
medesime risorse nelle misure di cui ai prospetti riportati come allegato A (per l'anno
2008) e allegato B (per l'anno 2009). Le parti danno atto che i detti allegati si intendono
integrati secondo quanto già concordato in data 20.3.2009, riguardo la destinazione delle
risorse stabili disponibili alle due distinte decorrenze del gennaio 2008 e gennaio 2009.
Come integrazione e chiarimento rispetto a quanto evidenziato nei prospetti allegati, le
parti dichiarano di concordare sui punti seguenti:
PER L'ANNO 2008
a) per le progressioni orizzontali relative all'anno 2008 il fondo stanziato è pari a €
86.631,74, e la decorrenza per lo svolgimento della selezione è fissata alla data del 1°
settembre 2008;
b) rispetto a quanto stabilito nella riunione del 20.3.2009 circa le risorse stabili, alla luce di
nuovi e più aggiornati conteggi la disponibilità sul fondo ammonta a € 125.410,68 anziché
€ 123.410,68, pertanto la somma attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e
risultato dei titolari di Posizione Organizzativa viene corretta in € 38.778,94;
c) la somma di € 4.789,60, finanziata con fondi del Ministero dell'Interno, e destinata a
incentivare il lavoro di esame delle pratiche relative al diritto di soggiorno, viene destinata
al personale del Servizio Gestioni Demografiche che ha effettivamente svolto questo
compito, secondo la proposta della Dirigente che viene sottoscritta dalle parti e allegata al
presente verbale;
d) la somma di € 35.100,00, relativa all'incentivazione del personale impegnato nella
gestione associata dei servizi sociali nel periodo compreso tra il 2004 e il 2009,
interamente finanziata con risorse delle Regione Toscana, viene destinata al personale
che ha svolto questi compiti, secondo la relazione della Dirigente del Servizio Assistenza
Sociale. Le parti confermano la volontà di trovare un'intesa analoga per la destinazione
delle risorse relative alle altre esperienze di gestione associata condotte nello stesso
periodo di tempo in altri settori dell'Ente;
e) per l'anno 2008, ormai concluso, si prende atto della prosecuzione dei vari progetti
approvati con accordi degli anni precedenti, o integrati di recente come nel caso del
progetto per la segreteria degli organi istituzionali, e si prevede il pagamento dei compensi
ai dipendenti interessati con le regole già in vigore, in attesa delle complessiva revisione
degli stessi istituti;
f) viene prevista una spesa complessiva di € 8.000,00 per compensare le particolari
responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera i) (Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe,
personale dell'URP, ecc.),

PER L'ANNO 2009
a) il fondo per le progressioni orizzontali è integrato con ulteriori € 83.368,26, e viene
prevista una selezione con decorrenza 1° luglio 200 9, in modo tale che la spesa
complessiva a regime, per effetto delle due selezioni, incida al massimo nella misura di €
170.000,00 a partire dall'anno 2010;
b) viene approvata la destinazione dell'importo di € 4.150,00, interamente finanziata con
risorse della Regione Toscana, alla realizzazione del progetto “Statistica in web”, le cui
modalità saranno precisate con successiva intesa;
c) per quanto riguarda i progetti sotto indicati si prevede una complessiva revisione degli
istituti in essere, con l'impegno a provvedere in tempi rapidi all'adeguamento alle nuove
disposizioni contrattuali e di legge in tutti i casi in cui si dovesse riscontrare questa
necessità:
− progetto addetti alla segreteria degli organi istituzionali
− progetto Pronto Cantiere
− Progetto Pronta Reperibilità
− Progetto Città Sicura
− Particolari articolazioni dell'orario di lavoro
d) in sede di revisione degli accordi, nell'ipotesi di una complessiva riduzione delle risorse
destinate agli istituti sopra citati, si prevede un incremento per il solo anno 2009 della
somma destinata al progetto Pronta Reperibilità;
e) si conferma la volontà di esaminare in tempi rapidi anche l'accordo esistente sulla
produttività collettiva e individuale, per l'eventuale adeguamento alle nuove disposizioni
contrattuali e di legge.
Le parti concordano inoltre, riguardo le progressioni orizzontali del biennio 2008 – 2009,
che il processo di valutazione sarà gestito nelle forme previste dagli accordi sindacali
vigenti. L'Amministrazione si impegna a concludere il processo di selezione in tempi rapidi,
in modo tale da consentire l'erogazione a regime dei trattamenti economici conseguenti
alla selezione del 2008 a partire dal mese di settembre 2009.
Le parti, infine, ribadiscono l'impegno già assunto con l'intesa del 20.3.2009, per la
copertura a regime dal 2010 della maggiore spesa per il finanziamento delle nuove
posizioni organizzative da attivare nel corso del 2009.
La destinazione di eventuali economie sui vari fondi previsti negli allegati sarà determinata
con successivi accordi.

Per la delegazione di parte pubblica

Per la delegazione di parte sindacale

Pistoia, 3 giugno 2009

RISORSE DECENTRATE STABILI
ENTRATA

USCITA

Risorse storiche fondo anno 2004
[CCNL 22.1.2004, Art. 31, comma 2]

€

1.545.541,78

Risparmi per RIA e assegni personale cessato
[CCNL 5.10.01 Art. 4 comma 2]

€

Integrazione 0,62% Monte Salari anno 2001
[CCNL 22.1.04 Art. 32 comma 1]

DESTINATE
ECONOMIE
1.003.554,07

Fondo per Progressioni economiche orizzontali
[CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera b)]

€

261.691,23

Fondo Posizioni Organizzative
[CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera c)]

€

265.330,00

€

116.155,00

Fondo Alte Professionalità
[CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera c)]

€

44.470,00
(§)

Integrazione 0,50% Monte Salari anno 2001
[CCNL 22.1.04 Art. 32 comma 2]

€

93.675,00

Indennità ex 8ª q.f.
[CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera c) e comma 3]

€

11.400,00

Integrazione 0,20% Monte Salari anno 2001
[CCNL 22.1.04 Art. 32 comma 7 - Alte Prof.] (§)

€

37.470,00

Indennità personale docente
[CCNL 14.9.00 Art. 31 e CCNL 5.10.01 Art. 6]

€

103.000,00

Indennità di comparto con decorr. 1.1.03 e 1.1.04
[CCNL 22.1.04 Art. 33 comma 4 lettera b) e lett.c.)] (&)

€

425.000,00

Risorse stabili non assegnate dal gennaio 2008
Risorse stabili non assegnate dal gennaio 2009

€

125.410,68
€ 83.368,26

Riporto economie da anni pregressi per Alte Prof.

€

7.000,00

(§) La quota di Euro 37.470, per il finanziamento degli incarichi di Alta
Professionalità, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del CCNL del 22.1.2004 è
espressamente destinata alla remunerazione di detti incarichi.

(§) La quota di Euro 37.470, per il finanziamento degli incarichi di Alta Professionalità, ai sensi
dell'art. 10 comma 5 del CCNL del 22.1.2004 è espressamente destinata a detti incarichi.

TOTALE RISORSE STABILI

TOTALE SPESE STABILI

€

2.061.533,01

€

2.061.533,01

Differenziale a carico del Bilancio (2001 - 2004 - 2006 - 2008)
(Dich. Congiunta n. 14 del CCNL 22.1.2004 e n. 4 CCNL
2006)

€

147.075,00

Differenziale a carico del Bilancio per Indennità di Comparto

€

45.000,00

SPESE STABILI + DIFFER. A CARICO
BILANCIO

€

2.253.608,01

RISORSE DECENTRATE EVENTUALI E VARIABILI

ENTRATA

USCITA
DESTINATE

ECONOMIE

Risparmi su straordinario rispetto all'anno 1998
[CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 1 lett.m)]

€

-

Compenso per ind. turno, rischio, reperibilità, ecc.
[CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera d) e e)]

€

405.000,00

Risparmio 20% trasform. rapporti tempo parziale
[CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 1 lett. e)]

€

-

Pronta reperibilità
[CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera a)]

€

40.000,00

Integrazione 1,2% Monte Salari anno 1997
[CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 2]

€

198.319,44

Progetto addetti segreteria Sindaco, Segretario, ecc.
[CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera a)]

Risorse aggiuntive per attiv. nuovi servizi o riorgan.
[CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 5]

€

453.165,00

Attivazione Ufficio Piccoli Problemi - Prontocantiere
[CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera a)]

Ufficio Piccoli Problemi - Prontocantiere
[CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 5]

€

40.000,00

€

€

-

40.000,00

Progetto Sponsorizzazioni – Quota partecipanti diretti
[CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera a)]

€

-

€

-

Introito da sponsorizzazioni
[CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 4]

€

-

Particolari Responsabilità
(CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera f)

Economie da anni precedenti – Da definire

€

-

Particolari Responsabilità (Stato Civile, URP, ecc.)
(CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera i)

€

8.000,00

€

-

Incentivi da leggi speciali (progettazione, ICI, ISTAT)
[CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 1 lett. k)]

€

-

Progetto "Statistica in web" - Finanziamento regionale

€

4.150,00

Progetto Città Sicura

€

85.000,00

TOTALE RISORSE VARIABILI

€

780.634,44

TOTALE ENTRATE FONDO

€ 2.842.167,45

Incentivi da leggi speciali (Progettazione, ICI, Istat)
[CCNL 1.4.99 Art. 17 comma 2 lettera g)]

€

-

Risorse da utilizzare per gli istituti variabili
Progetto "Statistica in web"

€
€

198.484,44
4.150,00

Progetto Città Sicura

€

85.000,00

TOTALE SPESE VARIABILI

€

780.634,44

TOTALE USCITE FONDO

€ 2.842.167,45

Da includere, come partite di giro, gli incentivi ex art. 92 D.Lgs.163/2006 e compensi per
Avvocati (art. 27 CCNL del 14.9.2000)

