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 In data 11 novembre 2008 alle ore __15.30_____ nella sala Consiliare della sede municipale del 
Comune di Rubiera si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, così 
composte: 

Delegazione di parte pubblica 

Dott.ssa Caterina Amorini – Segretario generale – Presidente presente 

Delegazione di parte sindacale 

CGIL FP Severi Marinella presente 

UIL FPL Luigi Miccoli presente 

RSU Alessia Caffagni presente 

RSU Dagmar Göttling presente 

RSU Anna Rinaldi assente 

RSU Claudio Varani presente 

 
PREMESSO CHE 

1. negli incontri delle delegazioni trattanti è stata raggiunta una intesa preliminare sui contenuti del presente 
CCDI che è stata siglata in data 23 ottobre 2008; 

2. la bozza di CCDI è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 ottobre 2008 ed è stato 
ottenuto il parere favorevole in data 3 novembre 2008; 

3. l’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale n° 147 del 4 novembre 2008, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato il Presidente della Delegazione di parte pubblica a 
firmare l’Accordo; 

SI CONVIENE E SI STIPULA L’ALLEGATO 
CONTRATTO SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 2007 

Delegazione di parte pubblica 

Dott.ssa Caterina Amorini – Presidente firmato 

Delegazione di parte sindacale 

CGIL FP Severi Marinella firmato 

UIL FPL Luigi Miccoli firmato 

RSU Alessia Caffagni firmato 

RSU Dagmar Göttling firmato 

RSU Anna Rinaldi ---------- 

RSU Claudio Varani firmato 
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI 
RUBIERA PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 2007 

 
Articolo 1 – Oggetto. 

1. Il presente Accordo ha per oggetto l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2007. 
 

Articolo 2 – Quantificazione delle risorse 
1. L’Amministrazione comunale fissa il complesso delle risorse disponibili nell’importo di 
€ 247.041,70, come analiticamente esposte nella tabella allegata al presente Accordo sotto la 
lettera A, approvata con determinazione n° 877 del 23 ottobre 2008. 
 

Articolo 3 – Utilizzo delle risorse 
1. Le parti prendono atto che, in esecuzione delle norme dei precedenti Contratti collettivi, 
nazionali ed integrativi ancora vigenti alla data della stipulazione dell’Accordo, risultano già erogate 
somme per € 171.690,23, come analiticamente esposte nella tabella allegata al presente Accordo 
sotto la lettera B, e che pertanto la somma da destinare ammonta ad € 75.351,47. 
 
2. La somma che residua dovrà essere ripartita secondo le norme riportate nel CCDI 2006-2009 in 
corso di stipulazione, come dal seguente prospetto: 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. a) € 43.656,35 
importo che beneficia 
dei residui di altre 
voci 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. b) – Ulteriori 
PEO € 8.746,14 importo massimo 

concordato 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. d) – Reperibilità 
annuale € 3.707,54 

importo maturato 
sulla base del CCNL 
vigente 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. d) – Maneggio 
valori 

circa 
€ 2.300,00 

in base al CCDI 2006-
2009 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. f) – Specifiche 
responsabilità 

€ 10.000,00 importo massimo 
concordato 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. g) – Recupero 
evasione ICI 

€ 5.041,44 importo accertato 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 2, lett. i) – Anagrafe, 
URP, Protezione civile 

circa 
€ 1.900,00 

in base al CCDI 2006-
2009 

TOTALE € 75.351,47  
 
3. La specifica applicazione del presente accordo e l’effettiva quantificazione 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 – Tempi di applicazione 
1. L’Amministrazione provvederà ad erogare le somme suddette nello stipendio pagato entro il 
secondo mese successivo a quello di stipulazione definitiva del presente Accordo, 
compatibilmente con i processi di valutazione necessari. 
 
 



RISORSE STABILI art. 31, comma 2, CCNL 22.1.2004 descrizione lire euro Fonte dei dati

art. 31, comma 2, lettera b) CCNL 6.7.1995 (anno 1998) 17.000.000    8.779,77
art. 31, comma 2, lettera c) CCNL 6.7.1995 (anno 1998) 17.500.000    9.038,00
art. 31, comma 2, lettera d) CCNL 6.7.1995 (anno 1998) 8.900.000      4.596,47
art. 31, comma 2, lettera e) CCNL 6.7.1995 (anno 1998) 117.626.000  60.748,76

economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96
20% economia trasformazione 

in part-time 1.1.97 - 31.12.98
2.156.000      1.113,48 Deliberazione G.C. n° 191 del 31 dicembre 1999

quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle 

ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative

straordinario personale 

incaricato di P.O.
2.177.711      1.124,69

Deliberazione G.C. n° 116 del 19 settembre 

2000

risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del 

CCNL del 6.7.1995
0,5% monte salari 1993 -                0,00

Già inseriti nel 1996 (vedi deliberazione G.C. 

586 del 1 ottobre 1996), quindi compresi nelle 

voci precedenti [lett.a)]

risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del 

CCNL del 16.7.1996
0,65% monte salari 1995 0,00

Deliberazione G.C. n° 179 del 29 dicembre 

1998, già considerata nelle voci precedenti 

[lett.a)]

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. c)
eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina 

dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996
-                0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. f) risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 -                0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. g)
risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in 

servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996
22.953.000    11.854,24 Deliberazione G.C. n° 191 del 31 dicembre 1999

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. h)
risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL 

del 6.7.1995

4 (Mattioli, Torreggiani, Martini, 

Bernardi) dal 1/5/2000
6.000.000      3.098,74

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. i) la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni -                0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. j) importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997 17.004.000    8.781,83
Deliberazione G.C. n° 116 del 19 settembre 

2000

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. l)
somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a 

seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni
-                0,00

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (parte) incremento stabile delle dotazioni organiche

internalizzazione servizio Sole 

Elettrico, aumento della 

dotazione di un dipendente B3

750,00 Deliberazione G.C. n° 136 del 22 ottobre 2008

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione 3% prestazioni straordinarie 1.506.000      777,78
Deliberazione G.C. n° 116 del 19 settembre 

2000

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 1 importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999 35.000.000    18.075,99 Deliberazione G.C. n° 156 del 11 dicembre 2001

Cessazioni 2000 (Cavazza, 

Magnani)
1.375,53 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni 2001 --- 0,00 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni 2002 (Torreggiani, 

Cigarini)
2.020,20 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2003 (Giuberti, 

Nicolini, Lusuardi, Baruzzi)
4.064,97 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2004 (Malavasi, 

Baroncini)
2.805,01 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2005 (Bertarelli, 

Inosti, Laudati, Mattioli, Ugolini)
4.727,06 Conteggi ufficio personale 2006

Cessazioni nel 2006 (Rabitti) 884,26 Conteggi ufficio personale 2007

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4

recupero incremento stipendiale sulle PEO rispetto al CCNL 5/10/2001 Differenziale 4.438,64 Vedi conteggio apposito ufficio personale 2007

CCNL 31/3/1999 articolo 7 
CCNL 1/4/1999 articolo 19 maggiori oneri riclassificazione personale prima e seconda qualifica e agenti polizia municipale

6 agenti (Bianchini, Bondavalli, 

Megale G., Miccoli, Pellati, 

Megale S.) di cui 2 ancora C 

(Bianchini, Miccoli)

463.736-        -239,50
Determinazione 226/1999 e conteggi ufficio 

personale

recupero della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 1 in servizio (Martini ) 1.500.000-     -774,69 Conteggi ufficio personale 2007

Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa

6 posizioni (Ferrari, Siligardi, 

Megale, Bocedi, Leoni, 

Martini)

-3.596,59
Conteggi ufficio personale 2007 (media biennio 

precedente il conferimento)

Trasferimento personale ATA Quota parte delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ATA trasferito allo Stato

8 unità di personale ATA è 

stato trasferito con decorrenza 

1/1/2000

8.218.800-     -4.244,66 Conteggi ufficio personale

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 incremento 0,62% monte salari dell'anno 2001 Inserito a partire dal fondo 2003 12.318,00 Determinazione 962 del 31 dicembre 2004

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 incremento 0,50% monte salari dell'anno 2001 Inserito a partire dal fondo 2003 9.933,00 Determinazione 962 del 31 dicembre 2004

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1

enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a 

decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, 

comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 

2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 2.076.288)

inserire a partire dal fondo 2006 10.089,40
Conteggi ufficio personale

quota 0,5% (a detrarre recupero di €292,04 

erroneamente inseriti nel 2006)

TOTALE RISORSE STABILI 172.540,38

RISORSE VARIABILI art. 31, comma 3, CCNL 22.1.2004 descrizione lire euro Fonte dei dati

a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini 

di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei 

programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; 

793,33
5% introiti per sponsorizzazioni = 15.866,66  

(Deliberazione G.C. n° 166 del 24 dicembre 

2007)

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, 

consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
0,00

c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi 

paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 
0,00

Dal 2002 part-time 30 ore 

Vezzani P.
628,99 Conteggi ufficio personale 2006

Dal 2005 part-time Cadoppi V. 

(3/12) a 30 ore  e Campani D. 

(4/12) a 30 ore

368,51 Conteggi ufficio personale 2006

Dal 2006 nessuno 0,00 Conteggi ufficio personale 2007

applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. 

Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 

12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Recupero ICI, calcolato ai sensi 

della Deliberazione G.C. n° 42 

del 5 maggio 2007

5.041,44 Accertamento € 176.036,00

progettazioni (art. 92,comma 5, D.Lgs. 163/2006)

Calcolati ai sensi della 

Deliberazione G.C. n° 75 del 28 

aprile 2004

6.762,37
cap. 510/160

effettive liquidazioni 2007

avvocatura 0,00 non presente nell'ente

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. m) risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 CCNL 1/4/1999 0,00 Conteggi ufficio personale

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 e c.4
integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari 

dell'anno '97
20.265,77 Deliberazione G.C. n° 166 del 24 dicembre 2007

servizi notturni, festivi e 

intercomunali della P.M.
26.500,00 Deliberazione G.C. 85 del 6 agosto 2007

servizi relativi agli eventi 

fieristici e manifestazioni
3.000,00 Deliberazione G.C. n° 166 del 24 dicembre 2007

maggiori servizi 

urp/anagrafe/biblioteca
8.000,00 Deliberazione G.C. n° 136 del 22 ottobre 2008

CCNL 14/9/2000 art. 54 quota rimborso spese notifiche per produttività messi 0,00
CCNL 22/1/2004 art. 32, c. 6 Non si applica ai comuni 0,00

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 2

incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, 

del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al 

monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: a) fino ad un 

massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso 

tra il 25% ed il 32%; b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa 

del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%

0,00
Relativo al solo anno 2006, in ogni caso non 

applicabile per superamento rapporto spesa del 

personale

TOTALE RISORSE VARIABILI 71.360,42

TOTALE RISORSE ANNUALI 243.900,80

RESIDUO ANNO PRECEDENTE 3.140,90 Determinazione 875 del 15 ottobre 2007 

TOTALE GENERALE FONDO 247.041,70

RISORSE

Deliberazione G.C. n° 179 del 29 dicembre 1998

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. d)
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 4

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. k)
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 3,

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. e)
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi 

e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e 

modificazioni (20% economia trasformazione in part-time dall'1.1.99)

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (parte)
attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli 

esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. a)

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2
importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da 

parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. b)

Recupero trattamento accessorio 
posizioni organizzative
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Riferimento contrattuale descrizione suddivisione/descrizione
erogato 

(compreso 
gennaio 2008)

indennità premiale P.M. € 26.455,00
produttività

CCNL 28/07/2000 art. 30, c.7 e 31, c.5
insegnanti tempo estivo (€ 
10/giorno)

€ 300,00

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. b)

incrementi retributivi collegati alla progressione 
economica nella categoria

progressioni orizzontali 
(compreso ex LED)

€ 60.200,14

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. c)

retribuzione di posizione e risultato secondo la 
disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999

indennità rischio (max € 30 
mensili) € 5.527,85
reperibilità neve gen.feb. e dic. 
2007 € 5.444,42
reperibilità annuale
maneggio valori
turno € 13.043,05
lavoro notturno, festivo € 2.153,69

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. e)

attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 
da parte del personale delle categorie A , B e C

operai uscite straord.
€ 1.993,37

tributi
progettazione 6.762,37
avvocatura

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. h)

Camere di commercio

uff. anagrafe, st, civ. elettorale
responsabile tributi
urp
archivisti informatici
messi ufficiali giudiziari
protezione civile

CCNL 14/9/2000 art. 29 c. 
8 (p.m.)

solo enti senza cat. D € 0,00

CCNL 14/9/2000 art. 31 c. 
7
e CCNL 5/10/2001 art. 6

personale educativo degli asili nido
lire 660.000 + lire 120.000*10 
mesi = € 960,61 per ed t.p. € 2.341,99

CCNL 5/10/2001 art. 6
Indennità per il personale educativo e docente 
scolastico

lire 660.000 = € 340,86 per ed. 
t.p. € 4.020,24

CCNL 22/1/2004 art. 33 indennità di comparto 
€ 43.448,11

Altre destinazioni
Somme non utilizzate 
rinviate
TOTALE  €      171.690,23 

indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio 
valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. i)

specifiche responsabilità del personale delle 
categorie B, C e D attribuite con atto formale degli 
enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile 
e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di 
responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; 
compensare, altresì, i compiti di responsabilità 

FONDO ANNO 2007 IMPIEGHI

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. f)

compiti che comportano specifiche responsabilità da 
parte del personale delle categorie B, C e D (dal 
2006 da 0 a 1200 euro)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. g)

attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle 
risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) 
(progettazioni, tributi, avvocatura)

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. a)

erogare compensi diretti ad incentivare la produttività 
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la 

CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 
2, lett. d)
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