COMUNE DI UDINE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 08.02.2007

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE
ART. 8 DEL CCDI 08.02.2007

Premesso che:
- in data 29 aprile 2009 la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. hanno
sottoscritto l’ipotesi di accordo per la definizione ed utilizzo delle risorse decentrate
per l’anno 2009 per il personale del Comune di Udine;
- in data 19.6.2009 il Collegio dei Revisori del Conto ha effettuato il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio dell’ente ed ha verificato che l’Ente si è attenuto ai vincoli fissati
dal CCRL nella definizione delle risorse che finanziano il fondo e la loro
destinazione in relazione agli utilizzi stabili e variabili;
- in data 7 luglio 2009 la Giunta comunale, ha autorizzato il Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi del disposto di cui all’art. 6, comma
5, del CCRL 7.12.2006, alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo del
29.4.2009.
Il giorno 10 luglio 2009, presso la sede del Servizio Personale ha avuto luogo la
sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’utilizzo delle risorse
decentrate per l’anno 2009 tra le parti sotto indicate:
Amministrazione comunale:
nella persona del Presidente della delegazione trattante
dott.ssa Chiara Gallo – Presidente

per le R.S.U. i rappresentanti delle seguenti sigle sindacali:
CGIL – FP
UIL – F.P.L.
CSA
C.I.S.L. – FPS
Le parti sottoscrivono il testo che segue:

* * * * * * * *
Costituzione Fondo anno 2009.
Il Fondo per il trattamento accessorio per l’anno 2009, costituito ai sensi dell’art. 73 del
CCRL 7.12.2006 come integrato dall’art. 35 del CCRL 6.5.2008, è stato rideterminato in
relazione alle risorse variabili verificate annualmente con riferimento ai dati di consuntivo
relativo al 2008.
Le somme non utilizzate a consuntivo sul Fondo 2008 e quantificate in complessivi €
69.811,60 sono rinviate all’anno 2009.
Per effetto delle variazioni di cui sopra il Fondo per le risorse decentrato per l’anno 2009
ammonta a complessivi € 2.619.706,26.
Utilizzo Fondo anno 2009.
L’utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio per l’anno 2009, viene ridefinito in
relazione all’incremento delle risorse consolidate e di quelle variabili come segue:
1) Fondo lavoro straordinario anno 2009.
Al fine di operare una progressiva riduzione al ricorso a prestazioni di lavoro
straordinario, il Fondo per l’anno 2009, il cui limite annuo è fissato in complessivi €
364.126,55, viene ridotto di un importo pari ad € 40.300,90 che vengono destinati
ad incrementare il fondo per la produttività collettiva di cui all’art. 21 del CCRL
1.8.2002.
Per effetto di tale riduzione il Fondo per lavoro straordinario per l’anno 2009 viene
rideterminato nell’importo complessivo di € 323.825,85.
2) Art. 73, comma 2 lett. g) del CCRL 7.12.2006. Importo annuo della retribuzione
individuale di anzianità in godimento da parte del personale cessato dal servizio
nell’anno 2008 pari ad € 22.143,81.
Tali risorse, pur essendo variabili per effetto delle rideterminazione annuale in
relazione alle cessazioni intervenute nel corso dell’anno precedente, sono
considerate stabili in quanto comportano un incremento del fondo a valere anche
per le annualità successive.
Si conviene che l’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità in
godimento da parte del personale cessato dal servizio nell’anno precedente venga
destinato all’incremento del fondo progressioni economiche per l’anno 2009.
3) Art. 30, comma 1, del CCRL 26.11.2004. Compenso per compiti che comportano
specifiche responsabilità.
L’utilizzo del fondo per il trattamento accessorio per 2008, prevedeva l’erogazione
di compensi al personale dipendente per lo svolgimento di compiti che comportano
specifiche responsabilità entro i limiti dell’importo annuo di € 35.000,00.
Rilevato che i criteri per l’erogazione dell’incentivo non sono stati definiti, si
conviene che la quota accantonata per l’anno 2008, pari a complessivi € 35.000,00
e non utilizzata, venga destinata all’incremento del fondo per la produttività
collettiva per l’anno 2009.
Le parti si impegnano a proseguire la trattativa per la definizione dei criteri per
riconoscere l’incentivo per lo svolgimento di compiti correlati a specifiche
responsabilità. Il fondo da destinare a tale tipologia di incentivo per l’anno 2009
viene confermato in complessivi € 35.000,00.

4) Art. 21, comma 2, lett. b) del CCRL 01.08.2002. Incrementi retributivi collegati alla
progressione economica all’interno della categoria.
Il Fondo per le progressioni orizzontali per l’anno 2009, ammontante a complessivi
€ 683.674,00, viene incrementato di un ulteriore importo di € 22.000,00 e quindi
rideterminato in complessivi € 705.674,00.
L’incremento di € 22.000,00 è finanziato dall’incremento della costituzione del fondo
per il trattamento accessorio di cui al precedente punto 1).
Qualora per le annualità successive si dovessero verificare incrementi di spesa
sulle voci di utilizzo del Fondo, anche per effetto di rinnovi contrattuali, si conviene
di inserire una clausola di salvaguardia a garanzia della copertura finanziaria degli
utilizzi stabili del fondo anche mediante riduzione dell’attribuzione di nuove
progressioni.
5) Art. 9, comma 4, del CCDI 8.2.2007. Importo da destinare all’attribuzione di nuove
progressioni orizzontali per l’anno 2008.
Il fondo per l’attribuzione di nuove progressioni orizzontali con decorrenza
01.01.2008 viene fissato in complessivi € 66.164.00 ed è finanziato come segue:
- € 26.164,00 con l’incremento applicato sul fondo progressioni per l’anno 2008
derivante dalla retribuzione individuale di anzianità in godimento da parte del
personale cessato dal servizio nell’anno 2007.
- € 40.000,00 con le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione
economica orizzontale già attribuite al personale in servizio e riacquisite nel
fondo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
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