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COMUNE Di TURI 
PROVINCIA DI 8,.6.. RI 

DELEGAZIONE TRATTANTE COSTITUITA Al SENSI DEll'ART.5, COMMA 2, DEL CCNL 1998/2001 PER Il PERSONALE 
DEL COMPARTO «REGIONI -AUTONOMIE LOCALI» SOTTOSCRITTO IN DATA 01/04/99. 

VERBALE n.4/13 
Oggetto I o Presentazione ipotesi di contratto decentrato 

L'anno duemilatredici, addì 28 del mese di maggio, alle ore 17.00, si è riunita, presso la sede municipale 
nell'ufficio del Segretario, la delegazione trattante, di parte pubblica e sindacale, convocata con nota del 7 maggio u.s., 
n. 6879, per riunione in ordine al punto di cui all'oggetto. 

Sono presenti: 
A) per la delegazione trattante di parte pubblica, i signori: 

1) Dr. Giambattista RUBINO, Segretario comunale, Presidente; 
2) Dr.ssa Giulia LACASELLA, Responsabile Settore Economico-Finanziario; 

B) Per le R.S.U.: 
1. Nicola CICALA; 
2. Annunziata DIOMEDA. 

C) Per la rappresentanza territoriale: 
1) Luigi LONIGRO CGIL FP; 
2) Giovanni RICCIATO CISL FP. 

La delegazione trattante accerta la sua regolare costituzione. 

Preliminarmente, il presidente informa che con deliberazione di G.C.n.62 de! 17 aprile u.s. (esecutiva) si è disposto 
comando ex art.14 CCNL 00.EE.LL. del 22 gennaio 2004 per sei ore settimanali e per un mese con decorrenza dal 2 
maggio u.s. con il Comune di Cellamare per condividere il dipendente titolare del Comune di Cellamare, Istruttore 
direttivo contabile, cat.Dl che ha accettato. 
La delegazione prende atto della costituzione del fondo per gli esercizi 2011 e 2012 predisposti in base ai criteri di cui 
al verbale n.2 del 26 marzo u.s. (allegati). 
La delegazione sollecita il parere del Revisore dei Conti, già formalmente richiesto dal presidente con nota del 28 
marzo u.s., n.5029. 
Si passa all a discussione della ipotesi di contratto decentrato. Si prende atto del vigente contratto decentrato scaduto 
approvato con deliberazione di G.C.n.115 del 22 giugno 2006 ed integrato con successiva deliberazione di G.C.n.33 del 
2009. 
Le parti awiano la discussione sull' ipotesi del contratto decentrato con adeguamento al D.Lgs.n.150/2009. 
La delegazione valuta le somme per reperibilità ed indennità varie fissate dal CCNL 00.EE.LL.: tali importi ammontano 
a circa€ 60.000,00; per cui si rileva che le somme del fondo da poter impiegare per introdu rre nuovi istituti premianti 
(specifiche responsabilità e disagio, ecc.) risultano esigue. 
La parte sindacale ritiene che le esigue risorse debbano essere destinate alla produttività per tutto il personale ed 
invita l'amministrazione a porre in essere azioni utili per reperire r isorse aggiuntive ·tramite sponsorizzazione e la 
pr<::disposizione di piani di razionalizzazione ex art.16 O.L..98/2011 (L.111/20li). 
La delegazione concorda di aggiornare la seduta per definire il CIO di adeguamento e contrattare il fondo 2013. 

Alle ore 18.30 la seduta è sciolta. 
1 Letto, confermato e sottoscritto. 

I presenti : 

Dr. Giambattista RUBINO 

Dr.ssa Giulia LACASELLA 

Nicola CICALA 
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Annunziata D!OMEDA 

Luigi LONIGRO 

Giovanni RICCIATO 
Allegato n.l 

FONDO per la produttività, l'efficienza e il miglioramento dei servizi. Anno 2011 - Bilancio 2011 

€ 20.188,49 
FONDO - RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 

i:ondo straordinario rideterminato 

Risorse stabili (art.32, c.2 CCNL 22/01/2004) 

art.14, c.4 - ridu zione 3% risorse 

CCNL 01/04/99 
destinate nel 1999 al pagamento del 
avoro straordinario (€ 34.462,34) 587,60 

CCNL 01/ 04/99 - Art. 31, comma 2, lett. b), e), d) ed e) 
_ ... ~ 

Art. 15, comma 1, lett. a) del CC NL \ 

kJe l CCNL 06/07 /1995 e art. 2 CCNL 16/07 /1996 1/4/99 101.073,28 
Art lS, comma 1, lett. b).cl ed f) del 

P,5% monte salari 1993 e 0,65% monte salari 1995 1/4/99 0,00 
Risorse destinate al LED :0.rt. 15, CO. 1, lett. g) CCNL 1/4/99 18.110,95 

1
~uota per risorse già destinate al pagamento delle I 
indennità di direzione e di staff itlrt. 15. co. l, lett. 1), h) CCNL l /4/99 I m P,52% monte salari 1997 itlrt. 15, comma 1, len. j) del 1/4/99 I 

I 11.026,14, 
Risparmi per personale trasferito 16-rt. 15, CO. 1, le tt. I) CCNL 1/4/99 ! 0,00~ 
1,1% del monte salari 1999 f',rt. 4, comma 1, CCNL S/10/01 20.336,46 
R.l.A. e assegni od personam personale cessato a far 
data dall'Ol/01/2000 al 31/12/2008 f;rt. 4, comma 2, CCNL 5/10/01 11.130,16 .; 

b,62% monte sala ri 2001 ~rt. 32, comma l, CCNL 22.1.2004 t '.i.1.967,69 .. 

b,50% monte salari 2001 I 
01\rt. 32, comma 2. CCNL 22.1.2004 9.651,36 

Finanziamento alte professionalità Art. 32. comma 7, CCNL 22.1.2004 l 0,00 
,5% monte salari 2003 Art. 4 comma 1CCNL09/0S/2006 0,00 
,60% monte sala ri 2005 Art. 8 co. 2, 3 e 4 CCNL 11/04/2008 l 0,00 

Riduzione lavoro straordinario An.14, comma 3 CCNL 1.4.99 6.302,90 

I 
rrotale { 190.186,55 

Riduzione proporzionale rispetto al 2010 per cessazioni l I 
(appl. Semisomma clrc. RGS n.12 /2011 (5,17%) (*) · rt 9 e 2 bis OL 78/12 Le 4.631,68 

iFondo decurtato ( 185.554,87 (A) 
Risorse decentrate - parte variabile (art.32, c.3 CCNL 
22/01/2004 

!An. 92, eo.5,D.LR.s.163/2006 I 0,00 
~rt.59 Ln.446/97 0,00 

!Lavoro straordinario finanziato da emi di ricerca pe1 
'indagini periodiche {ISTAT - censimento) IArt.14, c.S ceni 1.4.99 0,00, 
Risorse previste da specifiche disposizioni di legge ~ .. rt. lS, co. l, lett. k) del CCNL 1/ 4/S9 9.358,56 .- .. --- · ··-··---··· 

lo.n.4, c.2 !ett.a) CCNL 31. 7.2009 0,00 
sponsorizzazioni lt<rt.7 reit. del.CC n.87 del 6.12.2007 0,00 
t:conoo;1ie ~010 ~n.31. co.5 ceni 22.01.2004 0,00 
[Messi notificatori brt.54 ceni 14.9.2000 I O,QO ,. 

frotale 
I 

€ 9.358,56 I 
lf!iduzione proporzionale rispetto al 2010 pe~ cessazioni l 1 · 



ÉConomie anno precedente At1.31, c.5 ceni 22. 1.2004 I 4.528.481 

~avaro straordinario finanziato da enti di ricerca per l 
ndagini periodiche (ISTAT -censimento) Art. 14, CO. s. le:t . e) del CCNL 1/4/99 38.376,84 

i!_otale 1€ 
~OTAlE COMPLESSIVO 

! 1€ 
I 

~ennità annua catt. A e Bl (€ 64,56 annue) ~'1. 32. i:.9, del CCNL 22i l/2004 

45.240,34 
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(") Personale in servizio 201 O Personale in servizio 2011 
01-gen I 

31-dic I 01 -gen 
60 i 56 56 
58 55 

Riduzione personale in servizio 
Variazione percentuale % 

Fondo 2010 
Riduzione 

Valore massimo 2011 

Calcolo importo soggetto a riduzione - 2011 

Indennità comparto - 2011 
Cat. n. Quota da risorse 12 mensilità 

decentrate sta bili 
o 10 € 46,95 € 563,40 
e 28 € 41,46 € 497,52 
B 7 ( 35,58 ( 426,96 
A 5 ( 29,31 ( 351,72 

totale 

. PEO 2011 
( 115.690,09 - ( 24.311,88 = € 91.378,92 
PEO 2011 depurata da quota da bilancio:€ 91.378,92 - € 15.091,29 = € 76.286,92 

€ 190.186,55 - € 24.311,88- € 76.235,92 : € 89.537,55 "' (100- S,17)% = € 84.955,87 
€ 89.587,55 - € 84.955,87= € 4.6~1,58 

31-dic 
54 

-3 
5,17 
225.399,43 

11 .658,59 
213.740,84 

totale 

€ 5.634,00 
€ 13.930,56 
€ 2.988,72 
€ 1.758,60 

( 24.311,88 
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Allegato n.2 

- FONDO per la produttività, l'efficienza e il miglioramento dei servizi. Anno 2012 - Bilancio 2012 

FONDO- RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 
jFondo straordinario rideterminato 
I 

€ 20.188,49 

Risorse stabili {art.32, c.2 CCNL 22/01/2004) 
arl.14, c.4 ridu zione 3% risorse 

CCNL 01/04/99 
destinate nel 1999 a l pagamento del 
avoro straordinario (( 34.462.34) 587,60 I 

k:CNL 01/04/99 - Art. 31, comma 2, lett. b), c), d) ed e) Art. 15, comma 1, lett. a) del CCNt 
del CCNL 06/07 /1995 e art. 2 CCNL 16/07 / 1996 1/4/99 101.107,91 

1Ar1. 15, comma l, lett. b).e) ed f) del 
0,5% monte salari 1993 e 0,65% monte salari 1995 tl./4/99 0,00 
Risorse destinate al LED Art. 15, co. 1, lett. g) CCNt 1/4/99 18.110,96 
Quota per risorse già destinate al pagamento delle 
indennità di direzione e di staff 1Ar1. 15, co.l, lett. I}, h) CCNt 1/4/99 0,00 
Kl,52% monte salari 1997 Arl. 15, comma 1, lett. j) del 1/ 4/99 11.026,14 
iRisparmi per personale trasferito 14rt. 15, co. 1, lett. I) CCNl 1/4/99 0,00 

ii,1% del monte sa lari 1999 ~r1. 4, comma 1, CCNL 5/10/01 20.336,46 
!R.l .A. e assegni od personam personale cessato a far 
data dall'Ol/01/2000 al 31/12/2008 ~rt . 4, comma 2, CCNL 5/10/01 13.318,06 
0162% monte salari 2001 V\rt. 32, comma 1, CCN L 22.1.2004 11.967,691 

Kl,50% monte salari 2001 IArt. 32, comma 2, CCNL 22 .1.2004 9.651,36f 
Finanziamento alte professionalità 14r1. 32, comma 7, CCNL 22.1.2004 I o,ooj 
Kl,5% monte salari 2003 Art. 4 comma l CCNL 09/05/2006 ! o,ool 
Kl,60% monte sa lari 2005 Arl. 8 co. 2, 3 e 4 CCNL 11/04/2008 i o,ool 
Riduzione lavoro straordinario V\rt.14, comma 3 CCNL 1.4.99 ! 6.302,90: 

I I 
h"otale :€ 192.409,08 

/ 

Riduzione proporzionale rispetto al 2010 per cessazioni 
i-€ (appl. Semisomma circ. RGS n.12 /2011 (10,34%) (*) Art. 9 c. 2 bis Dt 78/12 10.174,77 

J:ondo decurtato € 182 234,31 (A) 
Risorse decentrate - parte variabile (art.32, c.3 CCNL 
22/01/2004 

i Art. 92, co.5,D.Lgs.163/2006 0,00 
Arl.59 Ln.446/97 0,00 

!Lavoro straordinario finanziato da enti di ricerca per I 
I 
I I o,oo! iindagini periodiche (ISTAT- censimento) Art.14, c.S ceni 1.4.99 

!Risorse previste da specifiche disposizioni di legge ,0.rt. 15, CO. 1, lett. k) del CCN L 1/4/99 
I 6.65S,20' ··-

IArt.4, c.2 len.a) CCNL 31.7.2009 o,ool 
sponsorizzazioni f'\rt.7 reg. del.CC n.87 del 6.12.2007 o,ool 
economie 2011 ~rt. 31, co.S ceni 22.01.2004 l 0,0.Ji 
Messi notificatori IArt.54 ceni 14.9.2000 

I 0,00: i 

! Totale ! !€ 6.655,20 
' I l i Riduzione proporzionale rispetto al 2010 per cessazioni 

~€ (appl. Semisomma circ. RGS n.12 /2011 {10,34%) (*) lo,rt.9 c. 2 bis DL 78/12 688,15 
!Fondo decurtato € 5.967,05 {B ) 

TOYALE {A}+ (B) { 188.201,36 

!Risorse variabili che non concorrono al limite art.9 D.L. 
~8/2010 ., ,· 
ilnce.ntivo servizi tecnici progettazione 14rt. 92, co.5, D.Lgs.n.163/2006 2.231,30j 
!Economie anno precedente i<l.rl.31, c.5 ceni 22.1.2004 10.611,331 
!Lavoro straordinario finanziato da enti di ricerca per 
!indagini periodiche {ISTAT - censimento) Art. 14, CO. s. lett. e ) de l CCNL 1/4/99 I 19.466,40 
!totale ~ 32.309,03 
[TOTALE COMPLESSIVO I ~ !Indennità annua catt. A e 81 (€ 64,56 annue) I 699,37 

J 
f 
I 



(') P~rsona:e in servizio 201 O Personale in servizio 2012 
01-gen ! 31-dic 01-gen ! 

60 I 56 54 
, 

I I 
58 52 

Riduzione personale in servizio 
Variazione percentuale % 

Fondo 2010 
Riduzione 

Valore massimo 2012 

Calcolo importo soggetto a riduzione - 2012 

Indennità comparto - 2012 
Cat. n. I Quota da risorse 12 mensilità 

decentrate stabili 
o 10 i € 46,95 € 563,40 
e 28 I € 41,46 € 497,52 
B 7 I € 35,58 ( 426,96 
A 5 ! €29,31 € 351,72 

totale 

PEO 2012 
€ 109.091,28 - € 24.311,88 = € 84.779,40 
PEO 2012 depurata da quota da bilancio: € 84.779,40 - € 15.091,29 = € 69.688,11 

€ 192.409,08 - € 24.311,88 - € 69.688,11 = €98.409,09. {100-10,34)% = ( 88.234,32 
( 98.409,09 - € 88.234,32= € 10.174,77 

31-dic 
50 

- 6 
10,34 

225.399.43 
23.317,18 

202.082,25 

totale 

€5.634,00 
( 13.930,56 
€ 2.988,72 
€ 1.758,60 

€24.311,88 
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