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COMUNE DI BORGO D’ALE 

      Il giorno 16 novembre 2015 alle ore 16.00 nel la Sala della Giunta  

La delegazione di parte pubblica  composta dai sigg ENRICO MARIO, Sindaco 

E il Segretario Comunale CARLINO Dott.ssa Carmen, 

e la delegazione sindacale composta dai sigg. BONGIANINO Claudia, 

componenti della R.S.U. ed il sig. PISTONO Pier Giuseppe e DEL SANTO Ennio, 

rappresentanti del Sindacato CISL, CENTRACCHIO Antonio, rappresentante del 

Sindacato SULPM DICCAP 

stipulano il seguente contratto integrativo aziendale ai sensi dell’art 45 del D.L. 29/73 e 

successive modificazioni e, per il momento, facendo riferimento al CCNL del comparto 

Regioni ed Autonomie Locali 2002/2005 per il personale dipendente dello stesso Ente. 

Le delegazioni richiamano preliminarmente le norme contrattuali vigenti, in particolare il 

nuovo CCNL  2006/2009, il ccnl relativo al biennio economico 2006/2007, nonché i 

contratti integrativi aziendali stipulati in applicazione dei ccnl  relativi agli anni 94 / 97  -  98 

/ 2001  -  2002 / 2005 e il rinnovo CCNL 31.07.2009 (biennio economico 2008-2009). 

Pertanto, per quanto non espressamente trattato nel presente contratto integrativo, 

valgono le norme richiamate nel comma precedente. 

Tale contratto ha validità fino al 31.12.2015,  sarà tacitamente rinnovato di anno in anno 

salvo che una delle parti dia formale disdetta con raccomandata almeno tre mesi prima 

della scadenza e sarà soggetto, ove necessario, alle modificazioni derivanti dalla stipula 

del CCNL  bienni economici futuri. 

La costituzione e l’utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata 

con cadenza annuale. 

Nel caso fossero stipulate ulteriori intese a livello nazionale le parti si incontreranno per 

verificare il contenuto del presente contratto integrativo 

L’ipotesi di C.I.A. viene inviato entro 5 giorni dalla sottoscrizione al revisore dei conti o, in 

sua assenza, ai nuclei di valutazione dei servizi di controllo, che ne verificano la 

compatibilità. 

Decorsi 15 giorni senza rilievi, l’autorizzazione alla firma del Presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica, è data dall’organo di governo, così come individuato dai 

rispettivi statuti e/o regolamenti. 
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 RISORSE DECENTRATE   ANNO 2015 

QUOTA  A) 

 
Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e 

continuità  art. 31 comma 2 ccnl 22.01.04  
 
 
Importo complessivo  quota A anno 2014   Euro 47.45 3,80 
 
(Cpr Incrementi per applicazione dichiarazione 
Congiunta n. 14 CCNL 22.1.04 e seguenti 
Differenziale per incremento fondo per CCNL 31.7.09   
Euro 435,50) 
 
RIDETERMINAZ PROGRESS ORIZZONTALI   
Dich congiunta n. 14 CCNL 2004 E Seguenti    0  
(somma precedentemente determinata in € 2132- 
Rideterminazione e 4435,21- somma da aggiungere  
Alle quote fisse € 4435,21-2132=    Euro    2.303,2 1 
 
RIA  ed ASSEGNI AD PERSONAM del personale 
Cessato dal servizio       Euro  806,46 
 
   

DECURTAZIONI CISTALLIZZATE    Euro - 4.313,55 
Totale         Euro 46.249,92  

 

QUOTA  B) 
 

Risorse variabili annualmente   art 31 comma 3 
 

Art. 15 comma 1 lett. D ccnl 1.4.99 
 Risparmi art. 43 L.449/97 e ccnl 1.4.99 modif. 
 da ccnl 5.10.01 (sponsorizzazioni, ecc.)   Euro  0 
 
Art. 15 comma 1 lett. K ccnl 1.4.99 e Art.4  
 comma 3 ccnl 5.10.01 
 
 Specifiche disposizioni di Legge (Merloni,  ICI, ecc.)  Euro 3.473,08 
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Art. 15 comma 1 lett. M ccnl 1.4.99 
 Risparmi lavoro straordinario art. 14     Euro 0,00 
 
 
Art. 15 comma 2 ccnl 1.4.99  
 Integrazione risorse fino al 1,2% m.s.1997  
175463,28X 1,20         Euro 2.105,00 
      
Art. 15 comma 5 ccnl 1.4.99  
 Riorganizzazione di servizi e accrescimento di 
 quelli esistenti         Euro 7.800,00 
PROGETTO SCUOLABUS      2.400 
PROGETTO MERCATO 1 vigile    2.000 
PROGETTI   MERCATINO 1 Vigile   2.000 
PROGETTO MERCATINO ESPOSITORI 1 operatore 1400 
 
Art. 54 ccnl 14.9.00 
 Notifiche Messi comunali       Euro  
 
Art. 17 comma 5 ccnl 1.4.99  
 Somme non utilizzate o attribuite nell’anno precedente  Euro 679,76 
 
SUB TOTALE QUOTA  B)        Euro …14.057,84 
 

TOTALE GENERALE  anno 2015     Euro …60.307,76  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
UTILIZZO RISORSE DECENTRATE 

ANNO 2015 
 
 
FONDO LAVORO STRAORDINARIO  
 (All’esterno del fondo )     Totale Euro 3.755,90 
 
 
FONDO  POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
(Per gli enti privi di figure dirigenziali a carico del bilancio) 

 

n. ________ importo______________   Totale  Euro  
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FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 
 

Importo complessivo progressioni economiche 
 al 31.12.2014 

  
Ricalcolate con ccnl 31.7.2009 al 31.12.2014       
 Qualifica precedente) 
        Totale 2014     Euro   25.585,60 
+ipotesi 2015:  2 posiz B  da 1.1.2015 
                  1 posiz D da 1.12.2015 
          TOT   1.178,83 
       Totale 2015                       26.764,43 
  

FONDO (D) 
INDENNITA’ DI COMPARTO 

 
Importo indennità anno 2014 ( comprensiva quota parte anno 2002 
Inserita nella quota A) )     Totale Euro 5.374,59 
 

.-.-.-.-. 

Indennità art. 7 ccnl 31.3.99  (importo consolidato ) 
Indennità art. 31 comma 7 ccnl 14.9.00 (pers.educ.)   Euro 
Indennità art. 6 ccnl 5.10.01 (personale educativo )  Euro 

FONDO RISORSE DECENTRATE 

-Specifiche responsabilità categoria D - C - B  
(misura non superiore a 2.500 Euro annui lordi)  
 
(Art. 36 Compensi per l’esercizio di compiti che 
comportano specifiche responsabilità di cui 
all’art. 17, comma 2, lettera f) del ccnl 1.4.99, 
sostituito dall’art 7 CCNL 9.5.2006)     Euro 6.000 
BONGIANINO RESP.PROC.ANAGRAFE  
Per responsabilità di delega di Ufficiale di Anagra fe e Stato 
Civile e per istruttoria particolarmente complessa nelle materie 
Relative all’ufficio       € 2.000 
COPPO RESP.PROC.UFF.TECN  
Responsabilità di istruttoria particolarmente compl essa in  
Ambito di edilizia privata e attività sostitutiva e  integrativa  
Nelle Funzioni dell’Ufficio Tecnico    € 2.000 
BOCCA MANUELA RESP PROC UFF TRIBUTI  
Per responsabilità legate all’ufficio tributi e all e funzioni 
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esercitate su più aree anche differenti da quella d i assegnazione   
   €  2.000 

 
 
-Specifiche responsabilità professionali  
categorie B – C – D (Importo massimo annuo 300 euro ) 
 
(Art. 36,comma2 compensi per specifiche responsabilità 
del personale delle categorie B, C, D attribuite con atto 
formale derivanti dalle qualifiche di: Ufficiale di Stato civile e 
anagrafe ed Ufficiale elettorale, responsabile tributi, archivisti 
informatici, addetti U.R.P., formatori professionali, funzioni di 
Ufficiale Giudiziario attribuite ai Messi notificatori, servizio 
protezione civile.)        Euro 600  
BONGIANINO 300 
SALUSSOLIA 300 
 
Indennità maneggio valori 
(Minimo  0,52 massimo 1,55 euro al giorno ) 
(Art. 36 ccnl 14.9.2000 indennità giornaliera minimo 
euro 0,52, massimo euro 1,55, per il personale addetto 
in via continuativa a servizi che comportino maneggio 
di valori di cassa, per le giornate di effettivo esercizio  
della funzione)         Euro 660 
 
Disagio 
(Importo mensile di euro ______ ) 
 
(art. 17, comma 2, lettera e) ccnl 1.4.99, modificato dall’art. 
36 ccnl 22.1.04 - compenso per l’eserciziodi attività 
svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte 
 del personale delle categorie A – B – C )    Euro 1350 
LANDO             350 per esposiz a sit di disagio connesso a orario  
Di lavoro, in condizioni climatiche avverse, all’ut ilizzo di strumenti e 
Attrezzature e in situazioni di disagio connesse al l’esercizio di funzioni 
Che presentano, per tipologia e natura, oggettivi e lementi di particolare 
onerosità per ambiente di svolgimento , costituzion e delle funzioni, oggetto 
specifico della prestazione 
ANTONINO     1000 per esposiz a sit di disagio conn esso a orario  
Di lavoro, in condizioni climatiche avverse, all’ut ilizzo di strumenti e 
Attrezzature  
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Indennità di rischio 

(Importo mensile di euro 30 ) 

(Art. 37 del ccnl 14.9.2000, modificato dall’art. 41del ccnl  
22.1.04 indennità per prestazioni di lavoro che comportino 
continua e diretta esposizione a  rischi pregiudizievoli per  
la salute e l’integrità fisica. Importo mensile di euro 30 con 
decorrenza dal 31.12.2003) 30X12 X6 persone    
 Coppo-Bongianino-Salussolia-Lando-Antonino-Bocca Euro 2.160,00 
 
Indennità di turno e maggiorazione Lavoro festivo  

Per l’attribuzione dell’indennità di turno  
le prestazioni lavorative si intendono svolte in turna- 
Zione mensile, o settimanale, o giornaliera in base ai servizi 
Ordinati dal Responsabile del Servizio  
           Euro 1.000,00 
Reperibilità 
(art: 17, comma 2, lettera d) , secondo la disciplina degli 
artt. 11, comma 12, 13, comma 7 e 34, comma 1, lettera f) 
g) ed h) del d.p.r. 268/87. dell’art 28 del d.p.r. 347/83, del 
art. 49 del d.p.r. 333790.)       Euro 
 
Legge Merloni Ove inserita in quota B    Euro 3.473 ,08 

 

TOTALE PARZIALE       Euro ….47.382,10 

PROGETTI (2400+2000+2000+1400)    Euro  … 7.800,00 

Produttività     (Quota residua )    Euro   …5.125,66   

Da ripartire in base alla valutazione individuale su schede che tra l’altro 
tengano conto dell’effettiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati 
 

 

TOTALE A PAREGGIO        Euro….60.307,76  
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SOTTOSCRIZIONE PREINTESA 
Letto, confermato e sottoscritto, le delegazioni di parte pubblica e di 
parte sindacale: 

 
Parte Pubblica        
 
- ENRICO Mario- Sindaco: F.to Mario Enrico 
 

- CARLINO Dott.ssa Carmen, Segr.C.le: F.to Carmen Carlino 

 

 

Parte Sindacale 
 

- PISTONO Pier Giuseppe Rappr Cisl: F.to Pistono Pier Giuseppe 

 

- DEL SANTO Ennio Rappr Cisl: F.to Ennio Del Santo 

 
- CENTRACCHIO Antonio Rappr.Sind. SULPM-DICCAP: F.to 

Centracchio 

 

- BONGIANINO Claudia, delegato Sind.Dip: F.to Claudia 

Bongianino 
 
 

Borgo d’Ale,  16.11.2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ISTRIA Adele, verbalizzante: F.to Istria 
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STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 
 
A seguito della autorizzazione alla sottoscrizione,  si sono riunite, per la stipula del 
contratto integrativo aziendale, le delegazioni tra ttanti di parte pubblica e sindacale 
composte da: 
 
Parte Pubblica        
 
- ENRICO Mario- Sindaco: F.to Mario Enrico 

 
- CARLINO Dott.ssa Carmen, Segr.C.le: F.to Carmen Carlino 

 

 

Parte Sindacale 

 
- PISTONO Pier Giuseppe Rappr Cisl: F.to Pistono Pier Giuseppe 

 

- DEL SANTO Ennio Rappr Cisl: F.to Ennio Del Santo 

 
- CENTRACCHIO Antonio Rappr.Sind. SULPM-DICCAP: F.to 

Centracchio 

 

- BONGIANINO Claudia, delegato Sind.Dip: F.to Claudia 

Bongianino 
 

Borgo d’Ale,  28.12.2015 

 
 
 

Il presente contratto entra in vigore alle ore 24 e conserva l’efficacia fino alla stipula di 
successivo contratto integrativo aziendale. 

 
 
 


