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In data 17 maggio 2013  alle ore 9.30 nella sala Consiliare della sede municipale del Comune di 
Rubiera, a seguito della convocazione effettuata con nota n° 7437/1.6.19 del 10 maggio 2013 , si 
sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale. 

Sono presenti: 
Delegazione di parte pubblica Sì/No 
Dott.ssa Caterina Amorini – Segretario generale – Presidente Sì 
Delegazione di parte sindacale Sì/No 
Anna Rinaldi – RSU Sì 
Claudio Varani – RSU No 
Dagmar Göttling – RSU  No 
Alessia Caffagni – RSU Sì 
Natalina Albertini – RSU  No 
FP CGIL – Marinella Severi Sì 
UIL FPL – Luigi Miccoli Sì 
CISL FP –  No 
DICCAP –  No 
CSA Regioni e autonomie locali –  No 

 
PREMESSO CHE 

1. in data 4 aprile 2013 è stata siglata la preintesa del presente contratto; 

2. in data 4 maggio 2013 è stata acquisita la positiva certificazione del Revisore dei Conti; 

3. in data 7 maggio 2013, con deliberazione n. 58 la Giunta comunale ha autorizzato il 
Presidente della delegazione trattante alla stipula definitiva del contratto; 

SI STIPULA L’ALLEGATO CONTRATTO 
 

Delegazione di parte pubblica 

Dott.ssa Caterina Amorini – Presidente firmato 

Delegazione di parte sindacale 

RSU – Natalina Albertini ======= 

RSU – Alessia Caffagni firmato 

RSU – Dagmar Götting ======= 

RSU – Anna Rinaldi firmato 

RSU – Claudio Varani ======= 

FP CGIL – Marinella Severi firmato 

UIL FPL – Luigi Miccoli firmato 

CISL FP –  ======= 

DICCAP –  ======= 

CSA Regioni e autonomie locali –  ======= 
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OGGETTO: PREINTESA SUL CONTRATTO DECENTRATO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL 
CCNL 1/4/1999, IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER 
L’ANNO 2012 

 

Articolo 1 – Oggetto. 
1. Il presente Contratto ha per oggetto l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2012. 
 

Articolo 2 – Quantificazione delle risorse 
1. L’Amministrazione comunale ha fissato con determinazione n. 898 del 31 dicembre 2012 il 
complesso delle risorse disponibili per l’anno 2012 in € 210.155,81, come analiticamente esposte 
nella tabella allegata alla suddetta determinazione. 
2. Le parti si danno atto che le seguenti risorse sono oggetto di rideterminazione a consuntivo: 
progettazione interna, recupero evasione ICI e sponsorizzazioni; 
 

Articolo 3 – Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 
1. Le parti prendono atto di quanto l’Amministrazione ha già erogato fino alla mensilità di marzo 
2013 in applicazione delle norme dei CCNL e del CCDI 2006-2009 per un totale di € 139.889,83. 
2. Le parti concordano sui seguenti criteri di utilizzazione delle risorse ancora da liquidare: 

a)  le residue indennità (ad eccezione di quanto al punto b) e compensi previsti dai CCNL e dal 
CCDI 2006-2009, nelle misure e alle condizioni ivi previste per una cifra stimabile € 8.375,00 
già in corso di liquidazione; 
b) alle indennità previste dal CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. f) “Specifiche responsabilità” 
è destinata una somma massima di € 9.300,00 oltre ad € 1.500,00 per quanto disciplinato 
all’articolo 4; 
c) alla produttività di cui al CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 2, lett. a) è destinata la somma 
residuante dalle liquidazioni delle indennità di cui alle lettere a) e b), stimata in circa 
€ 45.000,00, che verrà erogata sulla base del SMVP approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 123 dell’8 novembre 2011 e successivamente modificato con deliberazione della 
Giunta comunale n.181 del 29 dicembre 2012. 
d) ai dipendenti, anche a tempo determinato, che hanno svolto le operazioni del 15° 
Censimento Generale della Popolazione, ai sensi degli artt. 15, comma 1, lett k) e 14, comma 5 
del CCNL 1° aprile 1999, è destinata una somma di € 2.700,00. Tale somma viene ripartita nel 
seguente modo: per € 1.620,00 in proporzione alla presenza in servizio nel periodo 1° 
settembre 2011 – 31 marzo 2012 , per € 1.080,00 in proporzione all’impegno profuso nel 
medesimo periodo al di fuori dell’ordinario orario di lavoro. 

3. La specifica applicazione del presente contratto e l’effettiva quantificazione delle somme del 
comma 2 del presente articolo è demandata all’Amministrazione comunale che provvederà ad 
effettuare i conteggi effettivi sulla base dei dati forniti dai competenti uffici e dai relativi 
responsabili. 
 

Articolo 4 – Integrazione della disciplina delle specifiche responsabilità di cui all’articolo 23 del 
CCDI del 11.11.2008 

1. Ad integrazione della disciplina delle specifiche responsabilità e dell’articolo 23 del CCDI 
11.11.2008 si stabilisce che lo svolgimento delle funzioni di coordinamento della squadra di 
emergenza neve configura una fattispecie di particolare responsabilità ai sensi del predetto 
articolo. Tale funzione per l’anno 2012 è retribuita con un’indennità da un minimo di € 150,00 ad un 
massimo di € 300,00, rapportata all’effettivo impegno. Nel caso in cui il soggetto sia già 
destinatario di tale indennità, tale importo si somma a quello già attribuito, purché non venga 
superato il limite massimo previsto dai contratti nazionali. 
 

Articolo 5 – Tempi di applicazione 
1. L’Amministrazione liquiderà le indennità di cui all’articolo 2, lettere b) e d) entro 30 giorni dalla 
stipulazione definitiva. Le somme di cui alla lettera c) saranno liquidate con lo stipendio 60 giorni 
dalla stipulazione definitiva, compatibilmente con i processi di valutazione necessari. 


