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OGGETTO: Verbale relativo al  contratto decentrato integrativo per l’anno 2013- 

 

 L’anno duemilaTREDICI , il giorno VENTINOVE DEL MESE DI MAGGIO  alle ore 9,00 

nella sede municipale del Comune di Pessina Cremonese si riuniscono le delegazioni di parte  

pubblica e sindacale per la trattazione della materia indicata in oggetto. 

 Preliminarmente si dà atto della regolare convocazione  delle organizzazioni sindacali 

territoriali di categoria ai sensi dell’art.10 CCNL 1998/01: 

- per la CISL è presente il Sig. Mazzullo Fausto 

- per la CGIL è presente il Sig. Cesare Leoni 

- per la R.S.U. è  presente il Rag. Gogna Giuseppe 

- per la parte pubblica (amministrazione comunale)  è presente il Segretario Comunale Avv. 

Michelangelo Vincelli. 

Le parti suddette si danno reciprocamente atto: 

- della normativa e della prassi di riferimento nonchè dei vincoli di cui  agli artt. 40 e 40 bis 

del Dlgs. N. 165/2001 e dei limiti di cui all’all’art. 9 , comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010, e 

successive modifiche. 

- Degli artt. 17 e 18 del CCNL la cui disciplina prevede fra l’altro l’assoluto divieto di attribuire 

compensi economici in modo generalizzato sulla base di automatismi comunque 

denominati; 

- Delle previsioni di cui al Dlgs n. 150/2009 “Riforma Brunetta” e delle novità e prescrizioni 

introdotte   in materia dei rapporti sindacali; 

- Del professionale e corretto rapporto sin qui condotto con le organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative; 

Si prende atto quindi delle risorse disponibili per tale materia ,(salario accessorio), quantificate per 

l’anno 2013 con atto determinativo n. 26 del 26.02.2013, complessivamente ammontanti ad Euro  

14.658,85  , nei limiti di spesa previsti dalla L.112/2010; 

Le parti convengono la distribuzione di tali  risorse  con priorità sulle spese cosiddette fisse 

e consolidate indicate nell’apposito allegato predisposto dalla Ragioneria dell’Ente che viene qui 

riportato come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Preso atto quindi  delle progressioni già riconosciute e consolidate, dell’indennità di comparto da 

corrispondere nei limiti contrattuali vigenti, delle indennità di rischio e così via. 



Preso , altresì, atto che anche per l’anno 2013 l’Amministrazione comunale ha inteso confermare, 

nell’ambito della propria autonomia organizzativa, solo  una posizione di responsabilità di 

procedimento compensata nei termini di cui alla lett. f dell’art. 17 del CCNL 1999 mediante 

l’impegno di un importo di Euro 1.000,00 predisposto con decreto del responsabile del servizio 

amministrativo - contabile n.96 del 10.01.2013; 

Si da atto che per l’anno 2013, l’Amministrazione comunale, con delibera di G.C. n. 30 del 

16.03.2013, ha sin qui approvato i piani di lavoro, per i dipendenti Gerevini Beatrice Zava Massimo 

e Uggè Fiorenzo, per le necessità organizzative da sostenersi mediante adeguata politica d’ 

incentivazione e valorizzazione del personale facendo leva sulla produttività individuale disponibile 

(parte fissa) nell’assoluto rispetto delle vigenti disposizioni di legge.  

Da ultimo le parti dopo aver convenuto e ribadito in ordine alla regolarità ed opportunità dei criteri 

di utilizzo del salario accessorio nei termini e con le modalità sopra dette , le stesse si danno 

reciprocamente atto di aggiornarsi a successiva seduta per , nell’ambito di una linea politica tesa al 

rispetto delle relazioni sindacali, fare  il punto della situazione scaturente dall’applicazione della  

riforma Brunetta e dalla sua evoluzione normativa assumendo conseguentemente ogni atto di 

pacato ed equilibrato confronto e concertazione nel pubblico interesse.- 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

SIG.MAZZULLO FAUSTO                                            AVV. MICHELANGELO VINCELLI 

   

___________________________                                      ______________________________                              

 

SIG. CESARE LEONI  

 

____________________________ 

 

Gogna Giuseppe 

 

________________________                                     


