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COMUNE DI POMARETTO 
PROVINCIA DI TORINO 

  � Piazza della Libertà n. 1 – 10063 Pomaretto (TO) 
℡ n. 0121-81241 -  fax 0121-803719  e-mail pomaretto@ruparpiemonte.it 

 
 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI 

 E DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

DETERMINAZIONE E UTILIZZO  FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009 e 2010 
(ex art. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 e art. 15 del CCNL 01.04.1999) 

 
L’anno duemiladieci , il giorno  30 novembre  nella residenza del Comune di Pomaretto 
 

TRA 
 

La delegazione di parte pubblica costituita da: 
Giovanna Dr.ssa D’Arienzo    –  Segretario comunale 
 

E 
 

La delegazione di parte sindacale costituita da: 
R.S.U. dipendente comunale Sig. Scontus Antonio  
OO.SS. - FP CISL rappresentata dal Sig. Giuseppe La Corte;   
 

PREMESSO 
 

- che il nuovo CCNL è stato sottoscritto in data 31/07/2009; 
- che le parti si incontrano per determinare l’ammontare e l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 

per gli anni 2009 e 2010; 
 
Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti 
sottoscrivendole in apposito spazio finale. 
 

Art. 1  
Vigenza e ambito di applicazione 

 
 
Il presente contratto si applica al personale dipendente del Comune di Pomaretto di cui all’art. 1 del 
CCNL Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004 e regolamenta la costituzione e l’utilizzo del 
fondo di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 come modificati dai CCL 2006 e 2008 e 
dall’art. 15 del CCNL 01.04.1999,  per l’anno 2009  e 2010. 
 
 

Art. 2  
Costituzione del fondo di cui agli art. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 e dell’art. 15 del CCNL 

01.04.1999 
 
 
1. Le parti provvedono alla determinazione del fondo relativo alle “risorse decentrate”   per l’anno 

2009 come da allegato “A”; 

2. Le parti concordano di riconoscere il passaggio orizzontale per i seguenti dipendenti, che hanno 
acquisito il passaggio nell’attuale categoria in godimento l’01.07.2003, rispettando quindi  il 



 2 

periodo di 2 anni di anzianità nell’accesso precedente: 

Dipendente Cat. B  B6 → B7 

Dipendente Cat. C  C4P → C5P 

Dipendnte Ca. B   B4 → B5 

a far data dal 01.01.2009 per una spesa di € 1.626,76 

 

3. Alla dipendente Cat.D appartenente all’area amministrativa – servizi demografici, viene 
riconosciuta per l’anno 2009 e 2010 l’indennità per specifiche responsabilità derivanti dalla 
qualifica di Ufficiale di stato civile, anagrafe, ed ufficio elettorale di cui all’art. 36 comma 2 del 
CCNL 22.01.2004, nell’importo di € 300,00 annui lordi; 

4. Alla dipendente Cat.D, viene erogata la somma di € 86,78 (al lordo degli oneri a carico 
dell’ente)  per l’anno 2009, destinata agli operatori dei servizi demografici che hanno 
esercitato le competenze attribuite ai Comuni dal D.Lgs. n. 30/2007 (Attuazione della direttiva 
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”) per l’iscrizione anagrafica dei 
cittadini dell’Unione europea. (rif: circolare UTG Prefettura di Torino del 09.12.2009 prot. n. 
51020/09/W) 

La somma di € 86,78 (al lordo degli oneri a carico dell’ente) entra a far parte del fondo  di cui 
all’art. 15, lett. K del CCNL 1° aprile 1999 e deve essere liquidata in base all’art. 17 del 
medesimo CCNL. 

 

Art. 3  
Utilizzo del fondo di cui agli  art. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 e dell’art. 15 del CCNL 

01.04.1999 
 

A seguito di contrattazione le parti dispongono quanto di seguito indicato: 
 
ANNO 2009: 
 
- RISORSE STABILI  €  16.027,39 
- RISORSE VARIABILI  €    2.075,91 
- FONDO STRAORDINARIO  €    1.567,91 
 
 
RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009: 
 
RISORSE STABILI ANNO 2009                                                          € 16.027,39 + 
- finanziamento progressioni già in essere                     € 10.467,72 - 
- finanziamento indennità di comparto                     €   2.528,98 - 
- finanziamento indennità di rischio                      €      360,00 - 
- finanziamento progressioni anni 2009                     €   1.626,76 - 
- finanziamento indennità art.17 CCNL 22.01.2004                    €      300,00 - 
 tot. Finanziato con risorse stabili                                                €  15.283,46 - 
Residuo parte stabile anno 2009                                                             €       743,93 + 
 
• SI PRECISA CHE LE RISORSE STABILI FINANZIANO PRIORITARIAMENTE 

L’INDENNITA’ DI COMPARTO, LE PROGRESSIONI ECONOMICHE, ALTRE 
INDENNITA’. 
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RISORSE VARIABILI ANNO 2009 € 2.075,91 
FONDO STRAORDINARIO NON 
LIQUIDATO 

€ 1.567,91 

RESIDUO PARTE STABILE ANNO 2009 € 743,93 
TOTALE € 4.387,75 
 
 
Le parti concordano che l’importo di € 4.387,75 derivante da risorse variabili, fondo straordinario 
non utilizzato, residuo risorse stabili, viene utilizzato per la produttività individuale, ripartendolo 
come segue: 
 
- Cat. D  area amministrativa  cat. D € 1.360,00  
- Cat. C   area tecnica-vigilanza  cat. C € 1.260,00 
- Cat. B  area amministrativa  cat. B  €    663,75  
- Cat. B  area tecnica   cat. B  € 1.104,00 
 

****************************** 
 
5. Le parti provvedono alla determinazione del fondo relativo alle “risorse decentrate”   per l’anno 

2010 come da allegato “B”; 

 
ANNO 2010: 
 
- RISORSE STABILI  €  16.027,39 
- RISORSE VARIABILI  €       898,91 
- FONDO STRAORDINARIO  €    1.567,91 
 
 
RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010: 
 
RISORSE STABILI ANNO 2010                                                          € 16.027,39 + 
- finanziamento progressioni già in essere                     € 10.467,72 - 
- finanziamento progressioni anni 2009                     €   1.626,76 - 
- finanziamento indennità di comparto                     €   2.605,08 - 
- finanziamento indennità di rischio                      €      360,00 - 
- finanziamento indennità art.17 CCNL 22.01.2004                    €      300,00 - 
 tot. Finanziato con risorse stabili                                                €  15.359,56 
Residuo parte stabile anno 2010                                                             €       667,83 + 
 
• SI PRECISA CHE LE RISORSE STABILI FINANZIANO PRIORITARIAMENTE 

L’INDENNITA’ DI COMPARTO, LE PROGRESSIONI ECONOMICHE, ALTRE 
INDENNITA’. 

 
 
RISORSE VARIABILI ANNO 2010 €    898,91 
FONDO STRAORDINARIO NON 
LIQUIDATO 

€ 1.567,91 

RESIDUO PARTE STABILE ANNO 2010 €   667,83 
TOTALE € 3.134,65 
 
 
Le parti concordano che l’importo di € 3.134,65 derivante da risorse variabili, fondo straordinario 
non utilizzato, residuo risorse stabili, viene utilizzato per la produttività individuale, ripartendolo 
come segue: 
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- Cat. D  area amministrativa  cat. D €  969,70 
- Cat. C   area tecnica-vigilanza  cat. C €  892,95 
- Cat. B  area amministrativa  cat. B  €  477,00  
- Cat. B  area tecnica   cat. B  €  795,00 
 
 
 

Art. 4 
Ticket mensa 

 
Il buono mensa viene aumentato da € 2,80 a € 5,00 a decorrere dal 01.07.2010. 
Il buono mensa viene riconosciuto ai dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano, nel periodo 
in cui non è garantito il servizio mensa da parte del Comitato Mensa : es. vacanze scolastiche estive 
e durante l’anno scolastico, scioperi, o altri motivi. 
 

Art. 5 
Disposizioni finali e transitorie 

 
Nel caso in cui, anche oltre i termini di vigenza del presente contratto, dovessero intervenire 
modifiche al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le parti si incontreranno per adeguare il 
presente contratto alle nuove disposizioni contrattuali. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Pomaretto, 30.11.2010 
 
La delegazione trattante di parte pubblica:  
 
f. to D’Arienzo Giovanna – Segretario Comunale  
 
 
 
La delegazione di parte sindacale: 
 
- f.to RSU - Scontus Antonio 
 
 
- f.to CISL – F.P. Giuseppe La Corte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi della d.lgs 196/2003. Leggere l'informativa sul sito 
http://www.comune.pomaretto.to.it 
Rendiamo noto che il testo completo dell’art.7 del D.Lgs.n. 196-2003 relativo ai diritti 
dell'interessato, è disponibile  presso  la sede del COMUNE e sarà inviato in caso di richiesta.  


