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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
PARTE ECONOMICA ANNO 2010 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 48 del 7 giugno u.s. con la quale si e 
provveduto alIa costituzione delle risorse decentrate per I' anno 2010; 
RICHIAMATA la deliberazione n 127 del 29.11.2010 con la quale la Giunta ha definitivamente 
autorizzato la parte pubblica alIa sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato con Ie 
modifiche derivanti dal ricalcolo di alcuni importi: € 2.544,10 ad incremento delle risorse stabili 
ed € 5.445,48 a decremento delle risorse variabili; 
VISTI i verbali n. 44 e 45 del 7.6.2010 e 12.7.2010 con i quali il Collegio dei Revisori ha 
certificato la compatibilita dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione 
di norme di legge ed ha certificato Ie allegate relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa; 
VISTO, altresi, il verbale n. 49 del 26.11.2010 con il quale il Collegio dei revisori, ha preso atto 
della relazione tecnico-illustrativa allegata alIa deliberazione n. 127/2010, riservandosi di 
esprimere un definitivo parere a conclusione dell'iter della verifica amministrativo-contabile 
effettuata presso l'Ente. 
CONSIDERATO che 
- Ie risorse stabili ammontano a € 345.068,76 e di queste, come gia ampiamente illustrato nella 
relazione allegata alIa deliberazione n. 127/2010, i seguenti importi sono gia impegnati: 

€ 147.579,77 finanziano il fondo per Ie progressioni orizzontali;
 
€ 39.000,00 finanziano l'indennita di comparto
 
€ 123.096,47 finanziano il fondo per la retribuzione di posizione e risultato delle
 
posizioni organizzative e alta professionalita.
 

- Ie risorse stabili utilizzabili sono, pertanto, pari a € 35.481,52. 
-Ie risorse variabili, ammontano ad € 414.991,12. 

Le parti concordano 
di utilizzare l'importo di € 35.481,52 (risorse stabili) per finanziare l'istituto delle 
progressioni economiche orizzontali, nel rispetto di quanta previsto in materia dalla 
normativa vigente. 
di utilizzare l'importo di € 414.991,12 (risorse variabili) per finanziare i seguenti istituti 
aventi carattere di variabilita. 
Produttivita e miglioramento dei servizi € 312.901,13 
Fondo Cittadella ex art. art.92 D.Lgs 163/2006 € 19.170,07 
Indennita per specifiche responsabilita € 27.720,00 
Indennita varie € 50.000,00 
Rimborso funzionario addetto a concorsi a premio € 4.000,00 
Rimborso funzionario addetto ai prelievi vini doc € 1.200,00 
Totale € 414.991,12 
di precisare che 
a)	 la produttivita viene erogata sulla base delle valutazioni effettuate dalla dirigenza nel 

rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema di valutazione adottato 
dall'Ente. 

b) la quota del fondo incentivante ex art.92 del D.LgsI63/2006 spetta al personale 
interessato aIle attivita di collaborazione con il R. tT.P. per la realizzazione della 
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c)	 Ie indennita per specifiche responsabilita sono attribuite ai dipendenti di categoria CeO 
titolari dell'incarico di vice posizione organizzative nonche ai responsabili della 
Segreteria di Presidenza, Segreteria Generale e parco macchine. 

d)	 Ie indennita varie ricomprendono Ie indennita di tumo, rischio, reperibilita, maneggio 
valori nonche l'indennita di disagio per front-office. 

e)	 l'indennita di rischio per l'uso di apparecchiature informatiche e corrisposta anche ai 
dipendenti di categoria 0, esclusi i titolari di posizione organizzativa e alta 
professionalita, aIle condizioni previste dalla normativa vigente e previa 
individuazione da effettuarsi con determinazione del Segretario Generale. 

f)	 l'indennita di disagio per front office e corrisposta, ai sensi della normativa vigente al 
personale di categoria B e C previa individuazione delle attivita di front-office da 
effettuarsi con determinazioni dirigenziali. 
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Dichiarazione congiunta a verbale 

Le parti, conformemente aIle decisioni della Giunta ed al parere espresso dal Collegio dei Revisori, 
dichiarano di sottoscrivere il presente contratto collettivo decentrato integrativo con riserva di 
apportare Ie eventuali modifiche e correzioni a conclusione dell'iter di valutazione delle 
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