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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- INTEGRAZIONE E MODIFICA CONTRA TTAZIONE  
ANNI 2010 E 2011  

 
 
Il giorno  otto agosto 2012  alle ore 10 presso la Sede Comunale di Borgio Verezzi 
 
la delegazione di parte pubblica  
nella persona Segretario comunale Dott.ssa Fiorenza OLIO – in qualità di Presidente  
Marinetta VALDORA  Responsabile servizio finanziario 
 
la delegazione di parte sindacale 
Rappresentanza sindacale unitaria: 
Antonio LUCIANO 
Eva VERUS 
 
Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L.: 
Enzo Vassallo  (FP CISL)  
Bellini  Giancarlo  (FP CGIL) 
Saroldi Andrea      (SULPM) 
            
PRESO ATTO che: 

a)  le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCNL 01.04.1999 e art. 31 CCNL 
22.01.2004 del Comune di Borgio Verezzi, sono state quantificate:: 
- per l’anno 2010, con determinazione n. 12 del 19.010.2010, in € 90.593,71; 
- per l’anno 2011, con determinazione n. 56 del 16.04.2011, in € 86.472,46; 
 
b) che la Giunta Comunale, in attuazione di quanto previsto nelle singole deliberazioni di 
riparto dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal 
codice della strada (l’art. 208 del D. Lgs. 285/1992 )per gli anni 2010 e 2011, ha 
approvato la realizzazione di progetti per corsi di educazione stradale: 
- deliberazione G.C. n. 17 del 13.02.2010 per l’importo di € 2.000,00; 
- deliberazione G.C. n. 8 del 10.02.2011 per l’importo di € 2.000,00; 

 
c) che tali somme non sono state ricomprese nella quantificazione del fondo riferito agli 
anni 2010 e 2011; 
 
d) che con determinazione n. 92 del 09.07.2012 il responsabile del servizio finanziario ha 
proceduto alla conseguente integrazione, quantificandoli pertanto in € 92.593,71 per 
l’anno 2010 ed in € 88.472,46 per l’anno 2011; 
 
e) che durante l’anno 2011 è stata ricalcolata l’indennità di turno avendo accertato 
un’errata interpretazione della norma di riferimento per cui si è reso necessario 
impinguare la somma destinata a tale titolo in fase di contrattazione 2011 con tutto 
l’importo destinato alla produttività; 
 
f) che si rende quindi necessario integrare e modificare anche l’utilizzo dei fondi di cui 
alla contrattazione del  29 ottobre 2010 e del 19.settembre 2011; 
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Vengono pertanto approvati i nuovi prospetti, che si uniscono alla presente come allegati A 
e B, riguardanti le suddette contrattazioni. 

 
Dott.ssa Fiorenza OLIO - Direttore Generale – Presidente    
 
_____________________ 
 
 
Marinetta VALDORA                       
 
______________________ 
 
Antonio LUCIANO - RSU                                    
 
______________________ 
 
Eva VERUS 
 
_______________________ 
 
Enzo VASSALLO –  FP CISL             
 
_______________________ 
 
Giancarlo BELLINI   - FP CGIL 
 
______________________ 
 
Andrea SAROLDI  - SULPM 
 
________________________ 
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ALLEGATO “A” al verbale di contrattazione decentrata del 08.08.2012 
 

UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
ANNO 2010 

 
USCITE STABILI 
Incrementi retributivi progressione orizzontale                             € 44.346,21 
(Art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 01.04.1999) 
 
Assegno ad personam passaggi verticali                                     €   1.145,43 
 
Indennità di comparto                                                                   €  14.900,76 
TOTALE USCITE STABILI                                                           €  60.392,40 
 
USCITE VARIABILI 
 
- Indennità varie art. 17 c. 2 lett. d): 
Indennità di turno                                                                           €   2.500,00 
Indennità di rischio                                                                         €   2.350,00 
maneggio valori                                                                              €      750,00 
maggiorazione oraria notturno festivo                                            €   1.000,00 
 
- particolare disagio – art. 17, c. 2 lett. e)                                       €   8.500,00 
 
- compenso per l’esercizio di specifiche responsabilità 
  art. 17, c.2 lett. f)                                                                          €   1.900,00 
 
- compenso per specifiche attività (art. 92 D.Lgs. 163/2006)        €   5.000,00    
  da art. 17 c. 2 lett. g (con utilizzo da art. 15 c.1 lett. K) 
 
- compenso responsabilità di particolari figure 
  art. 17 c. 2 lett. i                                                                          €       300,00 
 
- produttività                                                                                   €   7.901,31 
  art. 17, comma 2, lett. a) 
TOTALE RISORSE VARIABILI                                                     €  30.201,31 
TOTALE COMPLESSIVO                                                             €  90.593,71  
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 € 300,00 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; 

- la somma di € 7.901,31 (art. 17, c.2, lett. a) CCNL 01.04.1999) verrà utilizzata per la 
produttività nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 27 CCDI 18.12.2008. 
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ALLEGATO “B” al verbale di preintesa di contrattazione decentrata del 08.08.2012 
 

UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
ANNO 2011 

 
USCITE STABILI 
Incrementi retributivi progressione orizzontale                             € 39.657,00 
(Art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 01.04.1999) 
 
Assegno ad personam passaggi verticali                                     €   1.106,67 
 
Indennità di comparto                                                                   €  15.006,80 
TOTALE USCITE STABILI                                                           €  55.770,45 
 
USCITE VARIABILI 
 
- Indennità varie art. 17 c. 2 lett. d): 
Indennità di turno                                                                           € 10.752,01 
Indennità di rischio                                                                         €   2.100,00 
maneggio valori                                                                              €      700,00 
maggiorazione oraria notturno festivo                                            €   1.150,00 
 
- particolare disagio – art. 17, c. 2 lett. e)                                       €   8.500,00 
 
- compenso per l’esercizio di specifiche responsabilità 
  art. 17, c.2 lett. f)                                                                          €   1.900,00 
 
- compenso per specifiche attività (art. 92 D.Lgs. 163/2006)        €   5.000,00    
  da art. 17 c. 2 lett. g (con utilizzo da art. 15 c.1 lett. K) 
 
- compenso responsabilità di particolari figure 
  art. 17 c. 2 lett. i (introdotto da ...                                                €      600,00 
 
- progetti   on utilizzo proventi art. 208 D.Lgs 285/1992               €    2.000,00 
  art. 15.c. 5   
 
- produttività                                                                                   €          0,00 
  art. 17, comma 2, lett. a) 
TOTALE RISORSE VARIABILI                                                     €  32.702,01 
 
TOTALE COMPLESSIVO                                                             € 88.472,46  
 
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); 
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- 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 € 2.000,00 derivante dall’utilizzo dei proventi delle sanzioni del codice 
della strada verrà utilizzato per un progetto di educazione stradale. 
 

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. 
                                                      

  
  
  
       
     
  
       
       
       
      
  
   
  
    
  
    
  
      
  
       
       
       

  
 
 


