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                  COMUNE DI BENE VAGIENNA 

            Provincia di Cuneo 
 
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO  
ANNO 2016-2017  

 
VERBALE  
 
In data 1/6/2016 presso la Residenza Municipale del Comune di Bene Vagienna, ha avuto 
luogo l’incontro tra: 
 
 

� la delegazione di Parte pubblica: 
 

Direttore Generale - Segretario Comunale  (Presidente)      BURGIO Vito Mario 
 
Segretario verbalizzante (uditore)           CAVALLERO Francesca 
  
 

 
 

� la delegazione di Parte sindacale: 
 
R.S.U. (soggetto unitario)                    BRUNO Franco 

   
 

Organizzazione Sindacale Territoriale  C.S.A.  
F.I.A.D.E.L. Federazione 
Autonoma Dipendenti Enti 
Locali: BRUNETTI Aurelio 

 
 

 
Il Segretario Comunale illustra il fondo risorse decentrate anno 2016 costituito con 
Determinazione Area Amministrativa n. 6 del 29/1/2016. 
 
L’organizzazione sindacale, nella persona del Sig. Brunetti Aurelio, lo ritiene in linea con la 
normativa vigente e soddisfacente in rapporto alle aspettative del personale. 
 
Si passa poi all’illustrazione della distribuzione del fondo nelle sue linee generali. A tal fine 
i dati emersi sono i seguenti: 
 
- quota da destinare alle progressioni orizzontali:  
Anno 2016: Euro 4.962,49 
Anno 2017: Euro 8.049,47 
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Il fondo è determinato calcolando il passaggio teorico nell’arco del biennio 2016-2017 di 
tutti i dipendenti in servizio per tutto il 2016. Eventuali economie delle progressioni 
nell’anno 2016 verranno recuperate nel fondo 2017. 
 
- quota da destinare all’indennità di comparto: Euro 7.734,12. 
 
- quota da destinare alle specifiche responsabilità dei dipendenti: Euro 4.125,00. 
 
- quota da destinare alle varie indennità (rischio, disagio, turno, servizi demografici, 
specifica Cat. A e B, recupero evasione I.C.I.): Euro 1.680,00. 
 
- quota da destinare alle “performances” individuali e/o collettive: Euro 24.509,06. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia al C.C. decentrato 2012. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Delegazione di Parte pubblica: 

 
Direttore Generale - Segretario Comunale (Presidente) BURGIO Vito Mario 
 
         _____________________ 
 
 
Segretario verbalizzante (uditore)    CAVALLERO Francesca 
 
         _____________________ 
  
Delegazione di Parte sindacale: 
 
R.S.U. (soggetto unitario) BRUNO Franco   _____________________ 

 
 
 

Organizzazione Sindacale Territoriale  C.S.A.  
F.I.A.D.E.L. Federazione 
Autonoma Dipendenti Enti 
Locali: BRUNETTI Aurelio 

 
         ___________________ 
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COMUNE DI BENE VAGIENNA 

Provincia di Cuneo 
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 
INTEGRATIVO VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA 

ANNO 2012  
 
In data 09 dicembre 2011 presso la Residenza Municipale del Comune di Bene Vagienna, 
ha avuto luogo l’incontro tra: 
 

� la delegazione di Parte pubblica: 
 

Direttore Generale - Segretario Comunale (Presidente) BURGIO Vito Mario 
 
Assessore al personale      BECCARIA Damiano 
 
Uditore (segretario verbalizzante)    CANAPARO Valeria 
   
 

� la delegazione di Parte sindacale: 
 
R.S.U. (soggetto unitario)                    BASSO Enrico 

BRUNO Franco 
  CHIARAMELLO Paolo 
 
 

Organizzazione Sindacale Territoriale  C.S.A.  
F.I.A.D.E.L. Federazione 
Autonoma Dipendenti Enti 
Locali: BRUNETTI Aurelio 

 
 

 
In prosecuzione della riunione le parti propongono l’allegato Contratto Collettivo 
Decentrato per l’anno 2012 – alla luce dei CCNL del 22 gennaio 2004 valido per il biennio 
economico 2002/2003, del 9 maggio 2006 valido per il biennio economico 2004/2005 e 
dell’11 aprile 2008 valido per il biennio 2006/2007, nonché l’accordo del 31 luglio 2009 
valido per il biennio 2008/2009. 
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 5

Il presente contratto è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 
2004, delle prerogative del CCNL del 31 luglio 2009, nonché alla richiamata conferma delle 
relazioni sindacali previste dal CCNL 1 aprile 1999, le parti danno inoltre atto della perfetta 
osservanza di cui al D.Lgs. n. 150 del27 ottobre 2009. 
 
Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) si applica al personale del 
Comune di Bene Vagienna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e 
conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato 
integrativo o sino all'approvazione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che 
detti norme incompatibili con il presente. 
 
Le Parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione e la destinazione delle 
risorse finanziarie per l'esecuzione del presente Contratto per l'anno successivo, nel 
rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di 
programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione. 
 
Il presente accordo raggiunto in relazione alle materie demandate dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro alla contrattazione decentrata integrativa assume come obiettivo 
prioritario la valorizzazione delle persone, fondata sul miglioramento delle competenze 
professionali possedute e sul contributo individuale assicurato al fine di supportare i 
processi di innovazione, di efficienza, di efficacia e di miglioramento dei Servizi per i 
cittadini (art. 2 del CCNL 31 marzo 1999). 
 
Inoltre, si basa sui seguenti principi: 
 

� aumentare il livello di responsabilizzazione individuale ed il grado di coinvolgimento 
nei processi di miglioramento dell'Ente, assumendo il riconoscimento delle 
competenze professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile con la 
consapevolezza che la qualità dei Servizi erogati dall'Amministrazione è in larga 
misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti; 

 
� coniugare le esigenze di valorizzazione delle persone ed il miglioramento dei 

risultati per l'Ente; 
 

� perseguire le politiche tese alla ricerca di un più stretto collegamento fra contributi 
individuali e/o di gruppo e sistema degli incentivi. 

 
Infine, in ordine alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero 
sono riconfermati i contingenti di personale minimi previsti per le giornate festive. 
 
 

ART. 2 
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE 

 
Dato atto che: 
 

1 “Le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata 
contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti 
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione. 
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Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.” (art. 40 - 
comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001); 
 

2 le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al 
trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di 
legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente 
sostituite da queste ultime; 

 
nel caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel 
presente contratto le Parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta 
formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L’eventuale 
accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola 
controversa. 
 
 

TITOLO II 
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER 
LA PRODUTTIVITÀ – COSTITUZIONE DEL FONDO.  

 
 

ART. 3 
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE  

DELLE RISORSE FINANZIARIE  
(artt. 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e art. 4 del CCNL 9 maggio 2006 e s.m.i.) 

 
 
Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività 
(ex art. 15 del CCNL 1999 e s.m.i.) sono determinate annualmente dall'Amministrazione e 
oggetto di confronto con le OO.SS.. 
 
Con effetto dal 31 dicembre 2003 e a valere dall'anno 2004 tale fondo è composto da 
una parte definita "RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE" (art. 31 - comma 2) che sono 
storicizzate anche per gli anni futuri, e da un’altra parte definita "RISORSE EVENTUALI e 
VARIABILI" (art. 31 - comma 3) che può variare di anno in anno secondo le disposizioni 
previste. 
 
Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli 
artt. 32, 33, 35, 36, 37 del CCNL 22 gennaio 2004 come integrato dal CCNL 9 maggio 
2006, nonché della disciplina dell'art. 17 del CCNL 1 aprile 1999 e s.m.i. con i seguenti 
criteri: 

- mantenere per il personale collocato nelle categorie A e B, posizione economica 
B1, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica 
orizzontale, l’indennità di cui all’art. 4 - comma 3 del CCNL 16 luglio 1996, 
confermata dall’art. 8 del CCNL 9 maggio 2006; 

 
- costituire il fondo per la corresponsione della cosiddetta indennità di comparto 

(art. 33); 
 
- mantenere integre nel tempo le risorse destinate per le progressioni economiche 

orizzontali (artt. 34 e 35); 
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- prevedere le risorse necessarie per compensare l'esercizio di compiti che 

comportano specifiche responsabilità affidate al personale di Cat. D non 
incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative (art. 17 - comma 2 - 
lettera f) del CCNL 1 aprile 1999, come modificata dall’art. 7 del CCNL 9 maggio 
2006); 

 
- compensare le specifiche responsabilità del personale di Cat. C e D attribuite 

con atto formale dell'Ente (art. 17 - comma 2 - lettera i del CCNL 1 aprile 1999 
aggiunta dall’art. 36 - comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004); 

 
- quantificare le risorse necessarie per le indennità contrattuali da riconoscere ai 

dipendenti in relazione all'organizzazione dei Servizi da erogare alla collettività, 
secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate in sede di 
contrattazione decentrata (turno, orario notturno, festivo, festivo notturno, 
ecc.); 

 
- identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni 

disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con 
risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 (rischio, disagio, ecc.); 

 
- di mantenere nel limite consentito dal fondo le risorse destinate ad erogare 

compensi incentivanti la produttività, proseguendo nell'attività di valutazione 
delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al 
miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla 
partecipazione al conseguimento degli obiettivi (art. 37). 

 
 

ART. 4 
COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 31 CCNL 22 gennaio 2004 e s.m.i. 

 
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in 
applicazione dell’art. 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 così come integrato dall’art 4 del 
CCNL 9 maggio 2006, per l’anno 2012 risulta così costituito: 
 

1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 
2003 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste 
dall’art. 32 - commi 1 e 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 e dell’art. 4 - comma 1 
del CCNL 9 maggio 2006  e successivi CCNL per un totale di € 55.427,81 dalla 
tal somma detratte le risorse impegnate nei vari istituti da esso previsti di 
seguito meglio dettagliati, restano € 5.204,13 a disposizione per la presente 
contrattazione decentrata. 

 
2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline 

contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall’art. 
31 - comma 3 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dell’art. 4 - comma 2 del CCNL 9 
maggio 2006 per un totale di € 17.825,44 totalmente spendibili. 

 
 

TITOLO III 
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI 
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ART. 5 

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI 
ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA’ EFFETTUATE A TUTTO IL 31/12/2005  

(ART. 17 - COMMA 2 - LETTERA B) DEL CCNL DEL 1 APRILE 1999). 
 
Ai sensi dell’art. 34 - comma 1 del CCNL del 22 gennaio 2004, le risorse economiche già 
destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico 
del fondo di cui al precedente art. 4. 
 
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola 
nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque 
determinati del personale interessato.  
 
Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività nell’importo ancora in godimento dal 
personale interessato alla luce di quanto rubricato all’art. 4. 
 
L’utilizzo del fondo al 1° gennaio 2012 risultante dall’applicazione di quanto sopra stabilito 
e destinato al finanziamento delle progressioni orizzontali ammonta a complessivi € 
37.272,71. 
 
Si destinano per l’anno 2012 risorse pari ad € 0 per l’attivazione delle progressioni 
economiche orizzontali, che avranno decorrenza 01.01.2011 ed a cui sarà sottoposto il 
personale dipendente che ai sensi delle vigenti norme contrattuali non abbia usufruito di 
progressioni orizzontali nel biennio precedente. 
 
 

ART. 6 
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO  

DELL’INDENNITA’ DI COMPARTO  
 
Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l’anno 2012, 
dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati in 
tabella D del CCNL del 22 gennaio 2004 per un importo di € 8.717,29. 
 
Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4 del predetto articolo, prelevate 
dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a 
seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le 
misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti. 
 

 
ART. 7 

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL’INDENNITA’  
AL PERSONALE DELLE CATEGORIE A e B1. 

 
Ai sensi dell’art. 8 del CCNL 9 maggio 2006 è confermata per il personale assunto in profili 
collocati nelle categorie A e B1, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione 
economica orizzontale, l’indennità di € 64,56 annui lordi, di cui all’art. 4 - comma 3 del 
CCNL 16 luglio 1996 per un totale di € 193,68. 
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ART. 8 

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEL COMPENSO PER 
SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AFFIDATE AL PERSONALE DELLA CATEGORIA D, C e B. 

 
Per i dipendenti della categoria D e C, che non risultino incaricati di funzioni dell’area delle 
posizioni organizzative, come previsto dall’art. 17 - comma 2 - lettera f) del CCNL del 1 
aprile 1999, così come modificato dall’art. 7 del CCNL 9 maggio 2006, può essere 
determinato un compenso annuo lordo in misura non superiore a € 2.500,00. 
 
L’importo complessivo determinato per l’anno 2012 è pari a €  7.250,00 in base alle 
pesature stabilite autonomamente dal dirigente. 
 
 

ART. 9 
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEL COMPENSO PER 

SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI 
 
Per i dipendenti cui sono state attribuite specifiche responsabilità previste dall’art. 17 - 
comma 2 - lettera i) del CCNL del 1 aprile 1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 
del 22 gennaio 2004 ( responsabilita’ dipendenti ufficio anagrafe, stato civile e elettorale), 
è previsto un compenso nella misura massima di € 300.00 annui lordi per ogni 
dipendente . 
I profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti: 
 

Profilo Professionale N. Addetti 
B7 Esecutore – area amministrativa  1 
D2 Istrottore – area amministrativa 1 

 
 
Le parti convengono di destinare le seguenti risorse al finanziamento degli istituti enunciati 
negli articoli seguenti, oltre i compensi che verranno erogati sulla base del “Regolamento 
per la ripartizione del fondo per la progettazione di opere pubbliche e di atti di 
pianificazione art.92 D.Lgs. 163/2006” che in questa sede viene approvato nel testo 
allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale . 
 
 

ART. 10 
UTILIZZO DELLE RISORSE VA DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA’ DI 

RISCHIO E MAGGIORAZIONE ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO NOTTURNO. 
 
1. L’indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell’art. 37 del CCNL del 14 

settembre 2000, è corrisposta: 
 

a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare 
esposizione al rischio, per il periodo di effettiva esposizione al rischio ovvero 
rapportata ai giorni di effettivo servizio nell’ente (è esclusa la corresponsione di tale 
indennità per il disagio derivante dall’articolazione dell’orario di lavoro in turni e per 
lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la 
relativa indennità); 
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b) è quantificata in complessivi € 30,00 mensili lordi (art. 41 CCNL del 22 gennaio 
2004). 

 
I profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti: 

 
Profilo Professionale N. Addetti 

B7 Esecutore – capo cantoniere  1 
B4 Esecutore – cantoniere 1 
B3 Esecutore – cantoniere 1 

 
 
2. La maggiorazione della retribuzione per orario notturno, festivo, e festivo notturno, in 

applicazione dell’art. 24 - comma 5 del CCNL del 14 settembre 2000, è rispettivamente 
corrisposta: 

 
a) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per 

turno, in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria 
del 20%; 

b) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per 
turno, in orario festivo notturno con una maggiorazione della retribuzione oraria del 
30%. 

  
     I profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti: 
 

Profilo Professionale N. Addetti 
  

 
 
3. L’indennità di turno, in applicazione dell’art. 17 - comma 2 - lettera d) del CCNL 1 

aprile 1999, è corrisposta al personale di vigilanza soggetto a turnazione per un 
importo complessivo massimo annuo di Euro 2.000,00 stabilito come segue: 

 
a) turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22): maggiorazione oraria 

del 10% della retribuzione di cui all’art. 52 - comma 2 - lettera c); 
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui 

all’art. 52 - comma 2 - lettera c); 
c) turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui 

all’art. 52 - comma 2 - lettera c). 
 

 
 
 

 
Tale istituto è corrisposto con cadenza annuale dopo aver accertato i servizi effettivamente 
svolti. 
 
 
4. L’indennità di disagio, in applicazione dell’art. 17 - comma 2 - lettera e), del CCNL 1 
aprile 1999, è corrisposta per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni 
particolarmente disagiate da parte del personale delle Cat. A, B e C. 

Profilo Professionale N. Addetti 
D4 Vice Commissario di Polizia Locale 2 
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Le risorse destinate sono pari ad Euro 360,00 annui  ed i profili beneficiari di tale indennità 
sono i seguenti: 

  
 
 
 

 
 

 
ART. 11 

UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI 
 

Recupero evasione ICI: € 4.000,00. 
 
Progetti particolari : € 11.779,57  stabiliti con determinazione amministrativa n.58 del 
30/12/2011. 
Le economie eventuali derivanti dall’erogazione dell’indennita’ di rischio a n.3 
cantonieri, dall’erogazione dell’indennita’ di turno agli agenti di polizia locale,  
dall’erogazione dell’indennita’ di comparto, dall’erogazione delle progressioni 
orizzontali e dall’erogazione delle indennita’ specifiche cat. A e B1 , nonche’ 
l’economia di Euro 244,88 derivante dalla minor erogazione del fondo anno 
2011, andranno ad incrementare le somme a disposizione del fondo variabile 
per l’erogazione di progetti particolari. 
 
 

TITOLO VI 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 

ART. 12 
DISPOSIZIONI FINALI. 

 
Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati 
si rinvia alle disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. 
Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle 
materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla 
loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilo Professionale N. Addetti 
B7 Esecutore (Area Amministrativa: 
addetto servizio notifiche, trasporti 
scolastici e trasporti vari) 

1 


