
AREA DELLA DIRIGENZA 

DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 

SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI CONTRATTO SUCCESSIVO DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEL 
COMUNE DI COLLEGNO - 2014-2016 NORMATIVO E PARTE ECONOMICA 2014 E 
2015 DEL 18/6/2015 

Il giorno ventitré dicembre 2015 presso la sede del Palazzo Civico del Comune di Collegno, ha 
avuto luogo l'incontro della Delegazione trattante per la separata area della dirigenza di cui alla 
deliberazione della Giunta n. 307 del 19/11/2014 così composta: 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 
Tomarchio dr. Angelo - Segretario generale 

DELEGAZIONE SINDACALE 

A) RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DELLE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL 

CGIL: 
CISL: 
UIL: 
CSA: 
DIREL: 

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Marletti Carlo - Responsabile Sezione 
Personale. 

Richiamata l'ipotesi di contratto successivo del contratto collettivo decentrato integrativo dell'area 
della dirigenza del comune di Collegno - 2014-2016 normativo e parte economica 2014 e 2015 del 
18/6/20 15, sottoscritta in data 21/12/2015; 

Vista la deliberazione della Giunta in data odierna con la quale si autorizza la stipula la stipula in 
via definitiva della suddetta Ipotesi tenuto conto del parere positivo espresso dal Collegio dei 
revisori dei conti espresso in data 21/12/2015; 

Tutto ciò premesso, ad esito della fase di Contrattazione di cui all'art. 4 CCNL 23.12.1999 come 
modificato dall'art.4, comma 2, CCNL 22.2.2006, 

LE PARTI 

Esprimono un comune accordo riguardo al testo proposto e procedono quindi alla sottoscrizione 
dell'allegato testo del contratto successivo del contratto collettivo decentrato integrativo dell'area 
della dirigenza del comune di Collegno - 2014-2016 normativo e parte economica 2014 e 2015 del 
18/6/2015, di cui al documento allegato 1). 

Letto, confermato e sottoscritto (n. 1 Allegato). 
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Parte Sindacale 

00. Ss. 
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ALLEGATO 1 

IPOTESI Dl CONTRATTO SUCCESSIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMUNE Dl COLLEGNO - 2014-2016 NORMATIVO E PARTE 

ECONOMICA 2014 E 2015 DEL 18/6/2015. 

1 Finalità 
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) integra il contratto collettivo 

decentrato integrativo dell'area della dirigenza del comune di Collegno - 2014-2016 normativo e 

parte economica 2014 e 2015 sottoscritto in data 18/6/2015 relativamente alle materie di cui 

all'art. (art. 4, comma 1, lett. e) del CCNL 23/12/1999) - Verifica della sussistenza della condizioni 

per l'applicazione dei commi 3 e 5 dell'art. 26 del CCNL 23/12/1999. 

Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 2016 per la verifica dello stato di 

attuazione del presente contratto. 

2 Verifica della sussistenza della condizioni per l'applicazione del comma 3 dell'art. 26 del CCNL 

2311211999 (art. 4, comma 1, lett. e) del CCNL 23/12/1999) 

Le parti concordano che a decorrere dal 1/1/2015, sussistono le condizioni per l'applicazione del 

comma 3, dell'art. 26 del CCNL 23/12/1999 a seguito dell'attivazione di nuovi servizi o di processi 

di riorganizzazione, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 357 del 2/12/2015 di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, comportanti l'accrescimento dei livelli 

qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze 

con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza. Le parti 

prendono atto che le risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla 

rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove 

attività sono state valutate in € 11.764,71, oltre oneri riflessi ed lrap. 

Le parti prendono inoltre atto che con la medesima deliberazione sono state valutate in € 1.176,47 

su base annua, oltre oneri riflessi ed Irap, le risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del 

trattamento accessorio del dirigente incaricato della responsabilità della Centrale Unica di 

Committenza istituita nell'ente a decorrere dal 2/12/2015 con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 358 del 2/12/2015, di cui quota parte a carico del Comune di San Gillio, in 

applicazione della convenzione sottoscritta il 26/11/2015 per la gestione associata delle 

acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base 

all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 approvata rispettivamente con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 151 del 19 novembre 2015 del Comune di Collegno, e n. 29 del 21 

novembre 2015 del Consiglio Comunale del Comune di San Gillio. 

3 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie di cui al punto 2 destinate alla 

retribuzione di posizione e di risultato - (art. 4, comma 1, lett. g) CCNL 23112/1999) 
Le parti prendono atto dell'ammontare del fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato l'anno 2015, come riepilogato nell'allegato sotto A), comprensivo delle 

risorse di cui all'art. 2 ed al netto delle risorse di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) ed e) del CCNL 

23/12/1999, in quanto conoscibili a consuntivo. 

Retribuzione di posizione: 

.3 



Le parti concordano di rideterminare il valore delle singole posizioni dirigenziali dal 1/1/2015, 

attualmente collocate su tre fasce retributive' valutando l'incidenza che le nuove attività hanno su 

ogni singola posizione dirigenziale interessata. 

La retribuzione di posizione del dirigente cui sono state assegnate le funzioni di Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza è maggiorata di una quota aggiuntiva su base annua di € 1.000,00, 

con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico. 

Retribuzione di risultato: 

Alla retribuzione di risultato viene destinato il 15% delle risorse stanziate di cui al punto 2. 

4 Ripartizione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per 

l'anno 2015. Integrazione 

Anno 2015 

fondo 

calcolato 

fondo 

destinato 

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2015 (*) 170.154,24 170.154,24 

FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 (*) 41.481,76 41.481,76 

Retribuzione di risultato CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1 lett. b) 

ed e) 

- 

 - 

Totale risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e 

di risultato anno 2014  
211.636,00 211.636,00 

(*) di cui € 1.000,00 (incarico di Responsabile della CUC) su base annua per tredici mensilità con decorrenza dalla data 

di effettiva attribuzione dell'incarico. 

(**) di cui € 5.214,98 su base annua pertredici mensilità (incarico ad interim reggenza settore Polizia Municipale) da 

corrispondere in proporzione ai mesi di effettivo incarico) (CCDI del 18/6/2015). 

Letto, confermato e sottoscritto 

Collegno lì, 23/12/2015 

Per la parte pubblica 
	

Per la parte sindacale 

Il presidente dellb dì  gazione trattante 

(Dott. 

'fascia A € 29.000,00; fascia B € 24.000,00; fascia C € 18.475,00, il cui valore decorre dal 1.12.2004 (rif. CCDI 8/8/2005 e GC. n. 237 

del 8/9/2005) 

E] 



ALLEGATO A) 

DETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2015- PERSONALE CON 

QUALIFICA DIRIGENZIALE applicazione art 9, comma 2 bis del D.L. 78 dei 31/5/2010, conv. in L. 122 dei 30/7/2010 DAL 2015 

CCNL 2311211999 art. 26, comma i lett. a) importo complessivamente destinato al finanziamento della 

retribuzione di posizione e risultato di tutte le funzioni dirigenziali nell'anno 1998 (art. 3 e 5 del ccnl 

27.2.97 biennio economico 96/9 7 ) 

104.825,00 

fondo art. 37, comma i ccnl 10.4.96 94.135,29  

2,8% monte salari anno 1995 6.301,30  

1,3% monte salari anno 1995 2.925,61 

risorse aggiuntive = 0,65% monte salari anno 1995 1.462,80 

CCNL 2311211999 art. 26, comma i lett. d) 1,25% monte salari Dirigenza anno 1997 (€ 261.317,19) 3.266,46 

CCNL 22/0212006 Art. 23, comma i (incremento valore C. 520,00 per 7 posizioni) 
7.655,26 

3.640,00 

CCNL 2210212006 art. 23, comma 3 (1,66% monte salari 2001 €241.883,38)  4.015,26 

CCNL 14105/2007 Art. 4, comma i (incremento € 1.144,00 per 6 posizioni) 
10. 329' 79 

6.864,00 

CCNL 1410512007 art. 4, comma 4 (0,89% monte salari 2003 €389.414,14) 3.465,79 

CCNL 22102/2010 Art. 16, comma i (incremento C. 478,40 per 6 posizioni) 
10. 524

' 
 85 

2.870,40 

CCNL 22102/2010 Art. 16, comma 4 (1,78% monte salari 2005 €430.025,00) 7.654,45 

CCNL 310812010 Art. 5, comma i (incremento C. 611,00 per 6 posizioni) 
7.086,06 

3.666,00 

CCNL 31812010 Art. 5, comma 4 (0,73% ms 2007 €509.860,00)  3.420,06 

CCNL 	3112/1999 art. 26, comma i lett. g) salario anzianità dirigenti cessati dal servizio 3.226,79 

CCNL 2311211999 art. 26, comma 3  108.748,19 

nuovi servizi anno 2001 51.761,01  

nuovi servizi anno 2003 7.000,00 

nuovi servizi anno 2004 11.000,00 

riorganizzazione 1.12.2004 26.046,00  

nuovi servizi 2015 11.764,71  

nuovi servizi - istituzione della CUC 2015 1.176,47  

CCNL 23/1211999 art. 26, comma 5 (6% art. 26, c. 5)- riduzione stabile posti organico 2.169,12 

CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1 lett. c) risparmi applicazione art. 2, comma 3, D. Lgs. 29/93 1.044,00 

CCNL 1210212002 art. 1, comma 3, lett. e) - Riduzione valore (n. 7 posizioni) 
-20.141,82 

-23.498,79 

CCNL 12/0212002 art. i, comma 6 3.356,97 

Importo annuo destinato alla remunerazione incarico di reggenza del Settore Polizia Municipale privo 

di titolare (Circ. MEF n. 12 del 15/4/2011, punto 3) 
5 214 98 

TOTALE RISORSE FISSE (aventi carattere di certezza e stabilità)  243.948,68 

CCNL 23/1211999 art. 26, comma i lett. e): recupero evasione 1Cl - L. 662/96 art. 3 c. 57 - D. Lgs. 

446/97 art. 59 c.i lett. p)  
a consuntivo 0,00 

CCNL 2311211999 art. 26, comma 1 lett. i) applicazione onnicomprensività ex art. 32 - 

CCNL 23112/1999 art. 26, comma 2 (1,2% del monte salari anno 1997)  3.135,81 

CCNL 2311211999 art. 26, comma 1 lett. b) ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZAZIONI 

(art. 43 della legge 449/97) 
a consuntivo 

- 

(art. 16, comma 5, del D.L. 9812011) - Piani di razionalizzazione a consuntivo - 

TOTALE RISORSE VARIABILI -  3.135,81 

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 ante riduzione 247.084,49 

Decurtazione somme di cui all'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78 dei 31/5/2010, conv. in L. 122 del 

30/7/2010 DAL 2015  
-35.448,49 

TOTALE RISORSE DECENTRATE 211.636,00 




