COMUNE DI ORBASSANO
Città Metropolitana di Torino

SOTTOSCRIZIONE
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dirigente
del Comune di Orbassano per
la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2020

In data 04/11/2020, in modalità telematica, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e
sindacale e, a conclusione della concertazione, sottoscrivono in formato digitale l’allegato CCDI
per il personale Dirigente del Comune di Orbassano di destinazione delle risorse decentrate per
l’anno 2020.
Presidente delegazione trattante di parte pubblica

dr. Gerlando Luigi RUSSO

Delegazione trattante di parte sindacale DIRIGENTE

arch. Lorenzo DE CRISTOFARO

OO.SS. TERRITORIALI

dr. Giancarlo PASTRONE

Presso il Comune di Orbassano non sono stati eletti RSU per la categoria dei Dirigenti, pertanto
firmano la concertazione i dirigenti in servizio.
1. Informativa sulla costituzione del Fondo per l’anno 2020
Visti gli indirizzi per la costituzione del fondo di cui all'art. 23 del CCNL 23.12.1999 AREA
DIRIGENZA per l'anno 2020 di cui alla deliberazione G.C. n. 81 del 30.07.2020;
La parte pubblica illustra l’atto di costituzione del Fondo per l’anno 2020 di cui alla determinazione
dirigenziale n. 366 del 06.08.2020 e la modalità di ipotesi di utilizzo;
Vista la Pre-Intesa siglata dalle parti in data 24.09.2020;
Vista la verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con
i vincoli di bilancio e normativi, trasmessa dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 07.10.2020 –
prot. n. 31947/2020;
Vista la deliberazione G.C. n. 117 del 29.10.2020 con la quale si autorizza alla firma del contratto il
Presidente di Delegazione Trattante di Parte Pubblica – dr. Gerlando Luigi Russo;

2. Concertazione sull’utilizzo del Fondo per l’anno 2020
Ai sensi dell’art. 4 CCNL 23.12.1999, negli enti con meno di cinque dirigenti, le materie indicate nel
comma 1 sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8.
In seguito all’illustrazione, la Delegazione di Parte Pubblica, le OO.SS. ed i Dirigenti sottoscrivono
il contratto collettivo decentrato integrativo di utilizzo delle risorse per l’anno 2020 – area dirigenza,
che costituisce allegato A) al presente verbale.
Le parti danno atto che la percentuale di risultato per l’anno 2020 sarà pari al 21,58% dell’indennità
di posizione.
La retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 29 del CCNL 23.12.1999 e s.m.i. potrà essere erogata
solo al raggiungimento degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di
gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze del sistema di valutazione,
approvato con deliberazione di G.C. n. 90 del 10.06.2019 e modificato con deliberazione G.C. n.
156 del 03.10.2019.
Le parti concordano di riconoscere al dirigente che esplica attività ad interim la quota parte residua
dell’indennità di risultato relativa al posto di qualifica dirigenziale vacante ed oggetto dell’interim.
Per far fronte al suddetto emolumento si utilizzano anche le risorse derivanti dai residui
dell’indennità di posizione e/o di risultato con parametrazione ai periodi di effettivo svolgimento
dell’incarico. (Orientamento applicativo ARAN AII_76, art. 27 comma 9 e art. 28 comma 2 del
CCNL DIRIGENZA 23.12.1999).
Per le materie di concertazione non espressamente trattate nel presente CCDI, si richiamano le
disposizioni contenute nel CCNL nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

La delegazione trattante di Parte Pubblica

PRESIDENTE dr. Gerlando Luigi RUSSO

La delegazione di Parte Sindacale

DIRIGENTE arch. Lorenzo DE CRISTOFARO

OO.SS. dr. Giancarlo PASTRONE

ALLEGATI:

Costituzione 2020 – Utilizzo 2020

