
Comune di Rubiera Contratto utilizzo risorse decentrate 2022

In data  14 dicembre 2022 alle ore 10 nella sala Consiliare della sede municipale del Comune di

Rubiera, 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

Dott.ssa Angela Ficarelli Sì

Dott.ssa Chiara Siligardi Sì

Delegazione di parte sindacale Sì/No

Rinaldi Anna – RSU Sì

Caffagni Alessia– RSU -

Pecoraro Luca – RSU Sì

Torricelli Maria Cristina – RSU Sì

FP CGIL – Clelia Alleri Sì

UIL FPL – -

CISL FP –  Cristian Villani Sì

PREMESSO CHE

1. in data 6 giugno 2019 le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo decentrato integrativo

per il triennio 2019-2021, tuttora in vigore sino alla stipula del nuovo CCDI;

2. la Giunta comunale con la deliberazione  n. 59 del 25 maggio 2022 ha emanato apposite

direttive  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  e  specifici  indirizzi  in  materia  di

quantificazione delle risorse decentrate;

3. nelle more della stipula del nuovo CCNL Comparto funzioni locali e del conseguente CCDI,

si è ritenuto opportuno necessario addivenire alla stipula della preintesa sulla destinazione 

delle risorse decentrate annuali per il 2022;

4. in data 4 novembre 2022 è stata sottoscritta la preintesa sulla determinazione delle risorse

decentrate annuali per il 2022;

5. in relazione alla suddetta preintesa, l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole con

Verbale n. 32 del 29 novembre 2022;

6. la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  150/2022  ha  autorizzato  il  Presidente  della

delegazione di parte pubblica a sottoscrivere il contratto sull'utilizzo delle risorse decentrate

per l'anno 2022

SI SIGLA L’ALLEGATO CONTRATTO

Delegazione di parte pubblica

Dott.ssa Caterina Amorini – Presidente
f.to  Caterina Amorini

D.ssa Angela Ficarelli f.to Angela Ficarelli

Dott.ssa Chiara Siligardi
f.to Chiara Siligardi



Comune di Rubiera Contratto utilizzo risorse decentrate 2022

Delegazione di parte sindacale

RSU –  Anna Rinaldi
f.to Anna Rinaldi

RSU –  Alessia Caffagni ----------

RSU –  Luca Pecoraro f.to  Luca Pecoraro

RSU – Maria Cristina Torricelli f.to Maria Cristina Torricelli

FP CGIL – Clelia Alleri f.to Clelia Alleri

CISL FP –  Cristian Villani f.to Cristian Villani
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CONTRATTO DECENTRATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL CCNL 21/05/2018 IN

MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2022

Articolo 1 – Oggetto.

1. La presente preintesa ha per oggetto l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2022.

Articolo 2 - Quantificazione delle risorse

1. L’Amministrazione comunale con determinazione n. 339 del 8 luglio 2022 ha quantificato le

risorse complessive disponibili per l’anno 2022  in € 213.172,08.

Articolo 3 – Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1. Le parti concordano sui seguenti criteri di utilizzazione delle risorse:

a)  prioritariamente  le somme sono destinate alla erogazione delle seguenti  voci: indennità di

comparto, progressioni orizzontali maturate, indennità professionali fissate dal CCNL (voci fisse

e  continuative),  altre  indennità  contrattuali  (reperibilità,  lavoro  festivo)  stimate

complessivamente  in  circa € 111.000,00 di  cui  €  6.000,00  libere  per  nuove assegnazioni  di

progressioni economiche orizzontali;

b) successivamente tali somme sono destinate alla erogazione delle seguenti voci: compensi e

indennità fissate dal CCDI 2019/2021 stimate in € 13.000,00:

1) art. 8 (Indennità di condizioni di lavoro, per remunerare condizioni di disagio, rischio e

maneggio valori);

2) art.  10 (Indennità per specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D

attribuite con atto formale degli enti);

c)  per  le  indennità  di  cui  all’articolo 9 del  CCDI (Indennità  per  specifiche  responsabilità)  è

destinata una somma massima di € 12.000,00;

d) per i compensi incentivanti sponsorizzazioni ex art. 13 è destinata la somma di € 430,33 (da

verificare a consuntivo)

e) agli incentivi relativi alle rilevazioni istat è destinata la somma di  € 300,00  (da verificare a

consuntivo); 

f) alla performance è destinata la somma stimata di  € 57.670,34 che verrà erogata sulla base del

SMVP vigente;

g) agli incentivi funzioni tecniche di cui all'art.  11 del vigente CCDI è destinata una somma

complessiva di € 18.771,41

2. Le somme di cui al comma 1 sono da ritenersi indicative e potranno subire scostamenti dovuti

alle dinamiche organizzative.

3. La specifica applicazione del  presente contratto e l’effettiva quantificazione delle somme del

presente articolo è demandata all’Amministrazione comunale che effettuerà i conteggi effettivi sulla

base dei dati forniti dai competenti uffici e dai relativi responsabili.


