COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE
( Provincia di Varese )
Via IV Novembre n. 30 Crosio della Valle – Tel. 0332 / 949.888 – Fax 0332 / 966.201

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA SULLA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE 2009-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamati i seguenti C.C.N.L.:
- C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2008 relativo al personale del Comparto Regioni e Autonomie
Locali – quadriennio normativo 2006-2009 – biennio economico 2006-2007;
- C.C.N.L. sottoscritto in data 31/07/2009 relativo al personale del Comparto Regioni e Autonomie
Locali – biennio economico 2008-2009;
Visto che gli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, così come modificato dall’art. 4 del CCNL
22.01.2004, prevedono, rispettivamente, la contrattazione decentrata integrativa a livello di ente ed i
tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto decentrato integrativo;
Vista l’ipotesi di contratto decentrato integrativo aziendale anni 2009 - 2010 del Comune di Crosio
della Valle, siglata in data 12/07/2010 fra la delegazione trattante di parte pubblica e la R.S.U.;
Preso atto della coerenza con le norme contrattuali:
_ della procedura di costituzione del fondo di sviluppo delle risorse umane e per la produttività così
determinata:
 anno 2009 €. 7.450,56 di cui €. 5.425,17 per la parte fissa ed €. 2.025,39 per la parte
variabile
 anno 2010 €. 7.171,65 di cui €. 5.425,17 per la parte fissa ed €. 1.746,48 per la parte
variabile
_ delle modalità di utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività nonché degli altri istituti che prevedono l’erogazione di emolumenti al personale
contenuti nell’ipotesi di C.D.I.A così determinata:
 anno 2009 €. 7.450,56 di cui €. 5.425,17 per la parte fissa ed €. 2.025,39 per la parte
variabile
 anno 2010 €. 7.171,65 di cui €. 5.425,17 per la parte fissa ed €. 1.746,48 per la parte
variabile
Viste le disposizioni dell’art.1 - comma 198 - della Legge 266/2005, dell’art.1 - comma 562 della
Legge 296/2006 e della Circolare del Ministero dell’Economia - Ragioneria Generale dello Stato n.
9 del 17/02/2006;
Considerato che nei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2009 e 2010 - Bilancio pluriennale 2010-2012 - Relazione Previsionale e
Programmatica 2009-2010) sono stati previsti gli oneri derivanti dall’approvazione del nuovo
C.C.N.L. 11.04.2008 e del C.C.D.I.;

ATTESTA
che gli importi previsti dal comma 1 dell’art. 15 del C.C.N.L. del 01/04/1999 lettera b) ed e) (risorse
decentrate stabili) e del comma 2 dello stesso articolo (risorse decentrate variabili) sono
effettivamente disponibili a seguito dell’effettuato accertamento delle disponibilità di bilancio
dell’Ente;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-finanziaria dell’ipotesi di contratto decentrato
integrativo 2009-2010 stipulato in data 12/07/2010 fra la delegazione trattante di parte pubblica e la
R.S.U.
La presente relazione è rilasciata ai sensi dell’art. 5- comma 3- del C.C.N.L. 01.04.1999, così come
modificato dall’art. 4 del CCNL 22.01.2004, al fine del controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione
degli oneri da parte del Revisore del Conto.

Crosio della Valle, 19 luglio 2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Giannina Alberelli

