COMUNE DI PISTOIA
Servizio Gestione Risorse Umane e Tecnologiche
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2010
PERSONALE NON DIRIGENTE
In data 22 dicembre 2010 presso la sede del Comune di Pistoia ha avuto luogo
l’incontro tra il Comune di Pistoia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza del
personale non dirigente.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’accordo nel testo siglato in data 24
settembre 2010, a cui sono state apportate le rettifiche descritte nella relazione
tecnico finanziaria e illustrativa trasmessa al Collegio dei Revisori, di cui è stato dato
conto nella citata Deliberazione G.C. n. 299/2010.

Comune di Pistoia
Nella persona del Dott. Renzo Ferri, Presidente della Delegazione Trattante di parte
pubblica, autorizzato con Deliberazione n. 299 adottata dalla Giunta Comunale nella
seduta del 17 dicembre 2010, immediatamente eseguibile

____________________________________

Organizzazioni Sindacali
CGIL – FP

___________________________________

CISL – FPS

___________________________________

UIL – FP

___________________________________

SULPM

___________________________________

R.S.U.

___________________________________

ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2010
Le parti sottoscrivono l’accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2010
nei termini che seguono.
La somma complessiva, al netto degli oneri riflessi, che fanno comunque carico al
bilancio comunale, costituente il fondo per le risorse decentrate per il personale non
dirigente, è quantificata in € 2.914.360,88 (di cui € 2.091.303,16 per risorse stabili e €
823.057,72 per risorse variabili). A questa somma si devono aggiungere €
210.725,00 a carico del bilancio per differenziale progressioni orizzontali e indennità
di comparto. Nel totale sono ricompresse le somme riportate come economie per il
mancato utilizzo negli anni precedenti.
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 B e C, con le precisazioni di seguito fornite.
Risorse stabili
Le progressioni orizzontali relative all’anno 2010 si svolgeranno nei tempi e secondo i
principi di cui all’intesa sottoscritta il 3 settembre 2010, che si allega al presente atto
sotto la lettera A. Le risorse da utilizzare, quantificate secondo le regole di cui
all’accordo, ammontano a € 119.801,51; questo importo costituisce il tetto per la
spesa a regime dall’anno 2011.
Per quanto riguarda le economie conseguenti all’utilizzo delle risorse stabili dell’anno
2010, le parti stabiliscono che:
-

le somme afferenti al fondo per le posizioni organizzative non utilizzate sono
riportate allo stesso titolo nel fondo 2011;
le somme afferenti al fondo per le progressioni economiche orizzontali
integrano le risorse per la produttività dello stesso anno 2010.

Risorse Variabili
Dal mese di settembre è in vigore il nuovo accordo in materia di indennità di disagio,
sottoscritto in data 3 settembre 2010, che sostituisce integralmente i precedenti
accordi del 25.2.2002 e del 30.1.2006. A tale proposito si concorda la rettifica del
punto 2, lettera E di detto accordo, modificando come segue l’ultimo capoverso:
“l’indennità spetta anche nel caso in cui il Capo di Gabinetto del Sindaco attesti che
la Sala Consiliare è rimasta occupata oltre le 20.30 per lo svolgimento di una riunione
autorizzata”.
La produttività relativa all’anno 2010 sarà erogata ai dipendenti entro il mese di
giugno 2011.
L’indennità di cui all’art. 17, comma 2 lettera i) del CCNL 1.4.1999 viene stabilita in €
300,00 annui per tutti i dipendenti aventi diritto.

Le risorse derivanti da leggi speciali (progettazione D. Lgs. 163/2006, ICI, Istat,
Avvocatura ), data la loro particolare natura, e considerato che si tratta di somme a
destinazione vincolata, saranno definite a consuntivo.
Analogamente si procederà per la quantificazione delle risorse derivanti dalla
disciplina derivante dalle sponsorizzazioni, per la cui ripartizione restano invariate le
regole di cui agli accordi vigenti.
Si prende atto inoltre che il progetto “In centro c’entro anch’io “, che non è stato
possibile finanziare con le risorse regionali come precedentemente ipotizzato, e che
pertanto troverà copertura nella misura di € 13.000,00 nelle risorse di cui all’art. 17,
comma 1, lettera a) CCNL 1.4.1999, a valere sul fondo per la produttività.
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Organizzazioni Sindacali

