
 
COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

(Prov. di Savona) 
 
 

VERBALE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  DECENTRATA  I NTEGRATIVA PER 
L’UTILIZZO  DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO  

DELLE RISORSE UMANE PER L’ANNO 2011 
 

 
Il giorno  diciannove settembre   2011  alle ore 9, 30 presso la Sede Comunale di Borgio 
Verezzi 
 
la delegazione di parte pubblica  
 
nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa Fiorenza OLIO – in qualità di Presidente, 
autorizzata a sottoscrivere il presente contratto in virtù della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 128 del 09.08.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, che si allega alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale: 
 
la delegazione di parte sindacale 
 
Rappresentanza sindacale unitaria: 
Antonio LUCIANO 
Claudio VALCAVI 
 
Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L.: 
Enzo Vassallo  (FP CISL)  
Sergio Fogliarini (SULPM) 
Bellini  Giancarlo  (CGIL) 
 
           Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 11.04.2011 di autorizzazione 
all’incremento delle risorse variabili del fondo incentivante per l’anno 2011 
 

Vista  la determinazione del Responsabile del Servizio Economico-finanziario n. 56 in 
data 16.04.2011 con la quale è stato quantificato in Euro 86.472,46 il fondo da destinare alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ai sensi 
dell’art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 per l’anno 2011; 
 
 Visto il contratto collettivo nazionale per gli Enti locali, siglato il 22.01.2004 per il 
quadriennio normativo 2002/2005. 
  
 Visto  il CCNL del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali per il biennio 
economico 2004/2005 siglato il 09/05/2006; 
  
 Visto  il CCNL del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio 
normativo 2006/2009 ed biennio economico 2006-2007 siglato il 11/04/2008; 
 
 Visto  il C.C.N.L. del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali per il biennio 
economico 2008/2009 siglato il 31/7/2009; 
 

S T I P U L A  
 
il seguente contratto collettivo decentrato 
 

ART. 1 



 
L’utilizzo del fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l’anno 2011  è concordato come 
segue: 
 

USCITE STABILI       
Art. 17, comma 2, lett.b) C.C.N.L. 1.4.99 incrementi retributivi progressione 
orizzontale  39.657,00 

  
Assegno ad personam passaggi verticali                                                                                                                                                                                                                      
 1.106,67 
Art. 33, comma 4, lett.b) CCNL 22.01.2004 indennità di comparto 15.006,80 
 
TOTALE USCITE STABILI                                                                          55.770,45 
       
USCITE VARIABILI      

Art. 17, comma 2, lett. d)  CCNL 01.04.1999 indennità varie:                           
     
 

                               
 
 

Turno                                                                                                                 
      2.500,00 
Rischio 
      2.100,00 
maneggio valori 
     700,00 
Art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999  
compenso per l'esercizio di specifiche responsabilità 
  1.900,00 
Art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999  
specifiche responsabilità di particolari figure 
   600,00 
Art. 24, comma 5, CCNL 01.04.1999  
maggiorazione oraria notturno-festivo 
   1.150,00 
Art. 17, comma 2, lett.a) CCNL 01.04.1999  
Produttività 
     8.252,01 
art.17 c. 2 lett. g (D.Lgs 163/2006) 
 5.000,00 
Particolare disagio Art. 17 
c. 2 lett. e          8.500,00 
TOT. USCITE VAR.        30.702,01 
 
       

TOTALE 86.472,46 
Dando atto che: 

- la somma di € 1.900,00 destinata al finanziamento del compenso ex art. 17, comma 
2, lett. f) C.C.N.L. 1.4.1999 verrà assegnata come segue: 

      - € 1.000,00 personale cat. D per specifiche responsabilità dell’attività di assistente 
sociale; 

      - €     600,00 personale di cat. B per specifiche responsabilità del personale referente 
per la sicurezza per il servizio grotte turistiche: 

      - €      300,00 personale di cat. C per specifiche responsabilità quale responsabile dei 
procedimenti in materia urbanistico edilizia (art. 3 L.R. 22/2009); 



 
- la somma di € 600,00 destinata al finanziamento del compenso ex art. 17, comma 2, 

lett. i) C.C.N.L. 1.4.1999 verrà assegnata al personale di cat. C con qualifica di 
Ufficiale di Stato Civile (€ 300,00) e di ufficiale di anagrafe (€ 300,00) 

 
- la somma di € 8.252,01 (art. 17, comma 2, lett. a) C.C.N.L. 1.4.1999) verrà utilizzata 

per la produttività nel rispetto dei criteri previsti dalla contrattazione decentrata 
facendo presente che tale somma potrà essere implementata con gli eventuali avanzi 
accertati a fine anno sulle altre voci variabili. 

 
I restanti compensi verranno erogati con le modalità già contrattate in precedenti incontri 
come da verbali in atti. 
 
Le somme eventualmente non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del 
corrispondente esercizio finanziario verranno aggiunte in aumento nelle risorse dell’anno 
successivo. 

 
 
Dott.ssa Fiorenza OLIO – Segretario comunale – Presidente    
 
_____________________ 
 
 
Marinetta VALDORA                       
 
______________________ 
 
Antonio LUCIANO - RSU                                    
 
______________________ 
 
 
Claudio VALCAVI 
 
_______________________ 
 
Enzo VASSALLO –  FP CISL             
 
_______________________ 
 
 
Sergio FOGLIARINI -   SULPM 
 
_________________________ 
 
 
Giancarlo BELLINI   - CGIL 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 

  
 


