COMUNE DI VALMACCA
Piazza Tarsilla di Bisio n. 1 – 15040 Valmacca – AL
Tel. 0142-410154 Fax. 0142-410576
Cod. Fiscale/P.I. 00440810067
e-mail: valmacca@reteunitaria.piemonte.it

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Oggetto:
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI VALMACCA STRALCIO PER
L’ANNUALITA’ ECONOMICA 2009.
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-

che l’ ipotesi di C.C.D.I. in oggetto è stata siglata da componenti della delegazione
trattante di parte pubblica e dai componenti della delegazione sindacale in data 16
novembre 2009;

-

che con delibera n.49 del 19.10.2009 la Giunta Comunale ha fornito alla delegazione
trattante di parte pubblica le linee di indirizzo da seguire durante l’ iter per la stipula
del C.C.D.I. relativo all’annualità economica 2009.
RISCONTRATO
e verificato che:

1)

l’ istituto dell’ indennita’ di rischio è previsto nell’ art. 2 del C.C.D.I. che
quantifica l’ importo in € 30,00 mensili (spesa annua individuale massima €
360,00; spesa totale prevista nell'accordo € 720,00) ; l’ istituto dell' indennità di
disagio per pronto intervento in caso di nevicate e/o altre emergenze riconducibili
al settore della protezione civile risulta essere previsto nel medesimo art. 2 ed è
quantificato in € 186,00 annue (spesa totale prevista nell'accordo € 372,00
relativamente a n. 2 unità di personale); i suddetti istituti sono finanziati con
risorse stabili;

2) la determinazione e l’ utilizzo del fondo come riportato negli art. 1, 2, 3, 4 e 5 per l’
annualità 2009 sono resi chiari e leggibili attraverso apposite tabelle in cui viene
puntualmente indicato voce per voce la norma contrattuale di riferimento;
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3) Nella quantificazione del fondo per l’annualità 2009 si è tenuto conto dell'art. 4 c. 2
lett. a del C.C.N.L. 31.7.2009 (0,60% del M.S. 2007 – risorse variabili) ,
ricorrendone i presupposti;
L’ utilizzo del fondo è trattato in modo distinto tra risorse stabili e risorse variabili
rendendo così più agevole il controllo sul rispetto dei vincoli imposti dalla normativa
contrattuale.
Non sono previste progressioni orizzontali
Sulla base di quanto sopra ed evidenziato altresì che questo Ente non si trova in stato di
dissesto nè in condizioni strutturalmente deficitarie, come peraltro rilevato dal conto
consuntivo esercizio 2008 approvato in data 28.03.2009 ;
DETERMINA E ATTESTA
-

che i costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa per l’ annualità
esercizio 2009 pari a complessivi € 17.996,00 – come riportati nell’ art. 5 dell’
ipotesi di C.C.D.I. siglata in data 16.11.2009 sono ricompresi e trovano copertura
negli stanziamenti di Bilancio anno 2009, competenza e residui, e precisamente:


per l’ annualità 2009 nel bilancio di previsione esercizio 2009 approvato con
delibera di CC. n. 29 del 22.12.2008, esecutiva;

 per i risparmi e le economie anni precedenti nella gestione dei residui,
appositamente conservati e disponibili, come da rendiconto approvato con
deliberazione consiliare n. 5 del 28.3.2009.
.
Valmacca, lì 18 novembre 2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Luigina Tosetti )

