
 

 
CONTRATTO COLLETTIVO 

DECENTRATO INTEGRATIVO 

ANNO 2011 

PREMESSO che: 

 
- in data 20.12.2011 la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. hanno sottoscritto 

l’ipotesi di accordo per la definizione ed utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2011; 

- in data 23.12.2011 il Revisore dei Conti ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei 

costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio dell’ente, 

esprimendo parere favorevole; 

- in data 23.12.2011 la Giunta comunale, con deliberazione n. 140, ha autorizzato il 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. del 

22.1.2004, alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo del 20.12.2011; 

 

 

 L’anno 2011, il giorno ventisette del mese di dicembre, presso la sede del Comune di Isola 

del Gran Sasso, alla presenza di: 

 

- per la parte pubblica 

Dott.ssa Carla Di Giamberardino – Segretario Generale - Presidente 

- per la parte sindacale 

Michele Plebani – RSU 

Mario Vaccari – RSU 

Paolo Agostini - RSU 

Giuseppe Cirillo (per FP-CGIL) 

 

si procede alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’utilizzo delle 

risorse decentrate, riportato in allegato alla presente. 

 

per la parte pubblica:      per la parte sindacale 

- Dott.ssa Carla Di Giamberardino – Presidente  Michele Plebani – RSU 

 

_______________________________________  __________________________ 

 

  Mario Vaccari - RSU 

  ___________________________ 

   

  Paolo Agostini - RSU 

  ___________________________ 

 

         Giuseppe Cirillo (per FP – CGIL) 

         ___________________________ 

 

 

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA 
(Provincia di  Teramo)  
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COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA  
(Provincia di Teramo) 

 

 

 

IPOTESI DI 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  

ANNO 2011 

 

 
L’anno duemilaundici (2011), il giorno  VENTI (20) del mese di DICEMBRE, alle ore 18,00, 

presso la sede municipale di Isola del Gran Sasso, si è riunita la delegazione trattante per la 

ripartizione del fondo accessorio relativo all’anno 2011. 

 Sono presenti: 

 per la parte pubblica: 

- Dott.ssa Carla Di Giamberardino – Presidente 

- Vilma Di Pietro – Componente; 

- Nicola Dante Trasatti – Componente; 

- Guerino Di Stefano – Componente; 

- Maria Benedetta Caraceni – Componente; 

- Cipollone Massimo – Componente 

- Fortezza Maria Gabriella - Componente 

 per le OO.SS:: 

- Michele Plebani – RSU 

- Mario Vaccari – RSU 

- Paolo Agostini - RSU 

- Giuseppe Cirillo (per FP-CGIL) 

 

 

Il Presidente comunica che il Responsabile del Servizio Amministrativo con determinazione n. 

436 del 15.10.2011 ha quantificato il fondo relativo al trattamento economico accessorio 

dell’anno 2011, che ammonta a complessivi € 90.701,22, al netto delle risorse di cui all’art. 15, 

comma 1, lett.k del C.C.N.L. 1.4.1999  relative  agli incentivi per la progettazione (riportato 

nell’allegatoA). 

 

Il Sig. Cipollone, per ciò che concerne i fondi relativi al recupero Ici, vista la segnalazione 

effettuata alla Corte dei Conti da parte dell’Amministrazione Comunale, chiede che l’esatto 

importo ad essi relativo, venga inserito nella prossima contrattazione decentrata, dopo aver 

acquisito il relativo giudizio da parte della Corte dei Conti. 

 

Le parti, di comune accordo,  decidono di destinare le risorse costituenti il fondo trattamento 

accessorio relative all’anno 2011 secondo quanto previsto nel prospetto di seguito indicato: 

 

 



 

PROPOSTA PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA’ (art. 17 CCNL 1.4.1999): 

INDENNITA’ DI COMPARTO (art. 33 CCNL 22.1.2004) 11.094,12 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art. 34 CCNL 22.1.2004) 57.000,95 

LAVORO STRAORDINARIO:  

 

7.862,49 
Vigilanza 2.340,00 

Uff.Finanziario    500,00 

Uff. Tecnico 5.022,49 

INDENNITA’ TURNO E FESTIVO – art. 22 CCNL 14.9.2000   

(n. 1 agenti P.M. cat. C – n. 1 istruttore Vigilanza cat. D) 

1.200,00 

INDENNITA’ MANEGGIO VALORI: art. 17 CCNL 1.4.1999 lett.d 

- n. 1 unità Ufficio Ragioneria – Economo comunale 

 

    203,36 

INDENNITA’ DI RISCHIO (€ 30,00 mensili): art. 17 CCNL 1.4.1999 lett.d 

- n. 2 operatori tecnici cat. A x 11 mesi: € 660,00 

- n. 1 operatore tecnico cat. A x 10 mesi: € 300,00 

- n. 1 operatore tecnico cat. A x 8 mesi:  € 240,00 

- n. 4 esecutori tecnici cat. B x 11 mesi: € 1.320,00 

- n. 1 esecutore tecnico cat. B x 10 mesi: € 300,00 

 

2.820,00 

Art. 15,  comma 1, lett. k del C.C.N.L. 1.4.1999: 

- recupero ICI                                                     € 5.341,30 

- compensi ISTAT (censimento popolazione)    € 5.179,00 

10.520,30 

                                                                                      TOTALE € 90.701,22 
 

 Le parti concordano, altresì, che le giornate di lavoro effettuate nei giorni festivi dagli 

operatori tecnici e non retribuite vengano, nel rispetto della normativa vigente, portate a 

recupero da effettuare entro il primo semestre 2012. 

 Le parti, inoltre, per il futuro concordano che l’esame per la ripartizione del fondo venga 

avviato, compatibilmente con l’approvazione del bilancio di previsione, quanto prima possibile, 

al fine di poter ottimizzare la programmazione delle attività. 

 

Tutte le proposte sopraindicate, vengono approvate all’unanimità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

per la parte pubblica:      

- Dott.ssa Carla Di Giamberardino – Presidente       ___________________ 

- Vilma Di Pietro – Componente;         ___________________ 

- Nicola Dante Trasatti – Componente;        ___________________ 

- Guerino Di Stefano – Componente;                   ____________________ 

- Maria Benedetta Caraceni – Componente;                  ____________________ 

- Massimo Cipollone – Componente                               ____________________ 

- Maria Gabriella Fortezza – Componente                       ____________________ 

 

 per la parte sindacale: 

- Michele Plebani – RSU_____________________________ 

- Mario Vaccari – RSU______________________________ 

- Paolo Agostini – RSU _____________________________ 

- Giuseppe Cirillo (per FP – CGIL)___________________________ 


