
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
Comune di Bologna - Quadriennio normativo ed economico 2006-2009

Principi e obiettivi 
Il  presente contratto decentrato integrativo,  in continuità con i  precedenti  e nello spirito del Memorandum
d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche  del 18/1/2007, conferma la
linea  strategica  della  valorizzazione  del  lavoro  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  che  contribuiscono al
funzionamento dell’ente.

Incremento della qualità dei servizi, trasparenza dell’azione amministrativa, garanzia e promozione dei diritti di
cittadinanza,  uso  razionale  ed  equilibrato  delle  risorse  sono gli  obiettivi  condivisi  che  le  parti  intendono
perseguire, nel rispetto dei rispettivi ruoli, valorizzando attraverso il confronto e la contrattazione il ruolo e la
qualità del lavoro.

Le parti, al fine di coniugare tale valorizzazione con una sempre migliore qualità dei servizi e di realizzare una
corretta ed equilibrata gestione delle risorse, nella comune convinzione che tali interessi non siano contrapposti
ma complementari e che un miglioramento del rapporto costi/benefici delle attività e dei servizi prestati aiuta il
soggetto  pubblico  a  svolgere  in  modo propositivo  il proprio  ruolo  di  garante  dell’esercizio  dei  diritti  di
cittadinanza  nel mutato quadro sociale e normativo di riferimento, si prefiggono i seguenti obiettivi comuni:

- realizzare  un  modello  organizzativo  fondato  sulla  partecipazione,  caratterizzato  dal  superamento
dell’eccessiva settorializzazione e dell’organizzazione rigida delle competenze; 

- favorire la partecipazione al processo di programmazione e controllo delle attività  e l’adozione di scelte
partecipate  e  trasparenti  su  processi  e  organizzazione,  aumentando  il  grado  di  coinvolgimento,  la
motivazione e la responsabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, prevedendo a tal fine nel sistema di
valutazione  dei risultati dei dirigenti la valutazione da parte dei dipendenti rispetto al coinvolgimento e/o al
benessere organizzativo, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei dipendenti;

- valorizzare il contributo individuale e collettivo, l’autonomia e la creatività e lo sviluppo del potenziale
delle lavoratrici e dei lavoratori;

- salvaguardare la conservazione dei diritti  giuridici,  economici,  professionali  e  previdenziali  di  tutte le
lavoratrici ed lavoratori che per via diretta o indiretta hanno un rapporto con il Comune di Bologna;

-  sviluppare un confronto sempre più improntato alla ricerca di soluzioni condivise.

Le parti condividono una valutazione negativa delle politiche del Governo in riferimento ai vincoli sulla spesa
di personale e alla riduzione degli ambiti di confronto e contrattazione decentrata.
Riconoscono il valore degli accordi sottoscritti in base ai quali sono stati messi in campo importanti processi di
stabilizzazione  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  precari  e  dei  posti  di  lavoro  e  si  impegnano  a  superare
definitivamente il lavoro parasubordinato.

Relazioni e diritti sindacali
Il condiviso obiettivo della ricerca di scelte partecipate, quali strumenti di migliore qualità e maggiore efficacia,
è perseguito anche attraverso l’ulteriore valorizzazione del confronto con le organizzazioni sindacali che deve
svolgersi secondo trasparenza, correttezza e buona fede, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle disposizioni
normative e contrattuali, nazionali e locali, vigenti. 

Relativamente ai diritti sindacali, le parti concordano nel ribadire i principi degli accordi in essere, in quanto
coerenti con la volontà delle parti di valorizzare gli ambiti di confronto e di non determinare una compressione
delle agibilità riservate alle OO.SS. e alla RSU, e si impegnano ad uno specifico confronto entro il 30 novembre
2009. 

L’amministrazione si impegna inoltre:



- a  pubblicare  sul  portale  IONOI  tutti  gli  accordi  sottoscritti,  per  una  corretta  informazione  e  perché
rimangano come patrimonio di conoscenza di tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell’ente; 

- a informare preventivamente la parte sindacale su tutti gli  atti  di  valenza generale e organizzativa, che
abbiano anche eventuali ricadute sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti comunali.

Parte normativa ed economica
 
1. Campo di applicazione, durata e decorrenza
1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, formulato ai sensi degli art. 4 e 5 del CCNL 1 aprile

1999 ed in conformità alle disposizioni del CCNL 11/4/2008 e del CCNL 31/7/2009 si applica al personale
non dirigente con contratto Regioni ed autonomie locali del Comune di Bologna con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, con le eventuali specifiche contenute nel Contratto stesso.

2. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua stipula e conserva la sua efficacia fino alla
stipulazione  dei  successivi  contratti  collettivi  decentrati  integrativi.  Qualora  intervenissero  nuove
indicazioni contrattuali o di legge riguardanti specifici punti del presente contratto il confronto dovrà essere
riaperto a seguito della richiesta della parte pubblica o di quella sindacale.

3. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  Contratto  si applicano  le  disposizioni  dei  vigenti  CCNL e  dei
precedenti Contatti Collettivi Decentrati Integrativi.

2 Criteri generali delle politiche dell’orario di lavoro 
1. E’ confermato l’accordo in materia del 18 giugno 2006.
2. Le parti riconoscono il rapporto di lavoro part time quale strumento:  

- di  ausilio e supporto delle lavoratrici  e dei lavoratori  che si trovano in situazioni di  difficoltà perché
impegnati nella cura e assistenza familiare;
-  di migliore articolazione delle attività. 

3. In ragione del significativo impatto su diritti e tutele delle lavoratrici e dei lavoratori l’amministrazione
trasmette preventivamente ai soggetti sindacali le circolari generali in materia di assenze e permessi al fine
di raccogliere, entro tempi certi di volta in volta indicati, eventuali suggerimenti.

4. Per conciliare il valore del telelavoro con le condizioni di equità e parità di trattamento le parti si impegnano
a vigilare sul rispetto della disciplina di ente vigente.

5. In  relazione  ai  permessi  ex  lege  104/92,  l’Amministrazione  Comunale  si  impegna  ad  adeguare  le
disposizioni applicative al fine di agevolare il dipendente nella legittima e tempestiva fruizione dei permessi
stessi, anche attraverso modifiche procedurali e la produzione di idonea modulistica. 

3 Criteri generali per la mobilità 
1. Le parti,   nel  riconoscere  che la mobilità  è strumento di  ottimale  utilizzo delle  risorse disponibili,  di

sviluppo delle competenze dei singoli nell’ambito di percorsi di crescita professionale e di contrasto di
fenomeni di logoramento delle professionalità impegnate in attività incentrate sul rapporto e sulla relazione
sociale con gli utenti, si  impegnano a rivedere ed aggiornare la disciplina vigente a livello di ente e ad
aprire il confronto entro la fine del 2009.

2. In tale attività di revisione sono assunti i seguenti principi condivisi:
a) individuazione di criteri e meccanismi di precedenza per coloro che operano da un determinato numero di

anni  negli  sportelli  o  in  attività  per  le  quali  potrebbe  sorgere  il  rischio  burn-out,  secondo  i  criteri
successivamente fissati;

b) individuazione di criteri di mobilità per coloro che operano da molti anni sulla medesima posizione;
c) previsione di alcuni percorsi di mobilità con cambio di profilo a seguito di specifici interventi formativi e di

riconversione professionale; 
d) realizzazione della massima trasparenza sia in termini di periodica conoscibilità dei posti disponibili, anche

tramite predisposizione di elenchi, che degli  specifici  criteri  di selezione del personale in relazione alle
diverse posizioni.

3. Le parti anche in relazione ad una compiuta disciplina della mobilità ritengono necessaria la rivisitazione
del sistema dei profili professionali da realizzarsi sia con l’individuazione di eventuali nuovi profili che con
l’individuazione di un livello di aggregazione superiore dei profili, entro gli stessi termini temporali previsti



dal comma 1 del presente articolo.

4 Piano occupazionale
1. Le scelte tra diverse tipologie di assunzioni che si rendessero necessarie per effetto dell’approvazione di

nuova normativa avvengono nell’ambito della concertazione del piano occupazionale; nell’attuazione dei
medesimi  piani  l’amministrazione  relativamente  alle progressioni  verticali  o  all’equivalente  strumento
messo a disposizione dalla normativa si impegna a rendere possibile la partecipazione per tutti i lavoratori
appartenenti alla categoria interessata senza esclusioni connesse ai profili. 

2. L’Amministrazione  Comunale  si  impegna  a  ricoprire le  posizioni  di  lavoro  vacanti  utilizzando  le
graduatorie in essere o bandendo i necessari concorsi pubblici.

5 Criteri per elaborazione di programmi annuali e pluriennali di formazione e aggiornamento
1. Come previsto all’art 23 del CCNL 1-4-1999 la formazione è materia di contrattazione.
2. Le parti  riconoscono che la formazione è uno degli  strumenti  basilari  per garantire standard qualitativi

elevati dell’attività amministrativa e pertanto la stessa costituisce parte integrante dell’attività lavorativa di
tutto il personale e deve avere carattere di continuità.

3. Il  piano  annualmente  contrattato  con  le  organizzazioni  sindacali  deve  prevedere  interventi  sia  di
aggiornamento normativo e gestionale, necessari a mantenere adeguate e /o a sviluppare le professionalità
esistenti, che di diffusione dell’innovazione tecnologica e di formazione specialistica e settoriale in termini
di conoscenze, capacità e ruolo.

4. Nell’ambito dello stesso piano dovranno trovare spazio anche interventi di aggiornamento e di supporto per
il  reinserimento delle lavoratrici  e dei  lavoratori,  al  termine di lunghi  periodi  di  assenza quali  a titolo
esemplificativo  quelle  conseguenti  ai  congedi  per   maternità/paternità  e  interventi  formativi  di
riqualificazione  per dipendenti che modificano le loro mansioni a seguito di interventi riorganizzativi o di
mobilità concordate di uscita da servizi.

5 L’Amministrazione Comunale si impegna a rendere effettivo il diritto alla formazione adeguando l’entità
delle  risorse  stanziate  alle  disposizioni  contrattuali,  per  consentire  l’aggiornamento  normativo,
l’allineamento all’innovazione tecnologica, l’aggiornamento professionale e la formazione specialistica.

6 A decorrere dall’anno 2010 saranno attivati,  a fronte di concreti  fabbisogni formativi  rilevati,   percorsi
formativi  in  lingua  inglese  per  i  dipendenti,  scaglionati  anche  su  più  anni,  sulla  base  delle  effettive
disponibilità di risorse.

6 . Linee di indirizzo e criteri per la salute, la sicurezza ed il benessere sui luoghi di lavoro
1. La  salute  e  la  sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  hanno  un  valore  strategico  e  pertanto  nell’ambito  della

programmazione annuale e pluriennale l’Amministrazione Comunale si impegna a dedicare ed investire
specifiche  risorse  atte  a  dare  piena  applicazione  ai  disposti  delle  normative  vigenti  e  a  garantire  il
coinvolgimento e la consultazione preventiva degli RLS aziendali. 

2. Le parti si impegnano a rivedere e adeguare l’accordo relativo agli RLS aziendali per poter poi procedere
alla designazione dei nuovi RLS medesimi, con inizio del confronto entro la fine di novembre 2009.

3. Le  parti  si  impegnano  a  promuovere,  anche  con  il  contributo  degli  organi  competenti  previsti  dalle
normative sulla tutela e la sicurezza, interventi di benessere per contrastare l’aumento delle patologie di
stress da lavoro e a prevedere la figura di riferimento per facilitare, laddove necessario,  l’inserimento degli
appartenenti alle categorie protette.

4. Viene costituito un tavolo paritetico per il  monitoraggio della funzionalità della nuova sede degli  uffici
comunali.  Tale  tavolo  tecnico  rappresentato  per  l’Amministrazione  Comunale  dal  Responsabile  del
procedimento e dagli organi competenti previsti dalle normative sulla tutela e la sicurezza, verificherà il
raggiungimento  ed  il  mantenimento  degli  standard  qualitativi  e  ambientali  necessari  per  il  corretto
svolgimento delle attività mediante incontri periodici con cadenza mensile o da verificare di volta in volta
qualora si manifestano criticità urgenti.



7 . Innovazioni organizzative ed implicazioni sulla qualità del lavoro 
1. Le parti condividono la necessità di razionalizzare e precisare il ruolo e le funzioni degli sportelli, evitando

duplicazioni nell’ente e nel territorio, per favorire l’efficace accesso degli utenti, per conseguire risparmi
gestionali  e  per  agevolare  i  compiti  di  lavoratori  e  lavoratrici  chiamati  a  dare  risposte  sempre  più
personalizzate e approfondite.

2. Le parti condividono anche di attivare un confronto relativo all’organizzazione dei quartieri e funzionale
soprattutto alla definizione di un modello organizzativo comune, teso a definire standard dei servizi chiari,
trasparenti  e verificabili  e un trattamento economico/normativo uniforme ed equo delle lavoratrici e dei
lavoratori dell’ente. 

3. La ricerca di uniformità e standardizzazione dovrà essere perseguita anche negli altri processi e strutture
organizzative dell’ente, con particolare riferimento ai servizi sociali. 

4. Le ricadute positive economiche certe e contabilmente dimostrate delle innovazioni saranno oggetto di
confronto tra le parti strumentalmente alla ridefinizione annuale del fondo incentivante nel rispetto delle
disposizioni del CCNL vigente.

8. Fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. Le   parti   condividono   la   necessità di ridefinire  le  modalità  di distribuzione  del  fondo  valorizzando

in  particolare  l’istituto  della produttività collettiva e individuale. A tal fine, la disponibilità complessiva
del  fondo per  le  risorse per  le  politiche di  sviluppo delle  risorse umane e  per  la  produttività  2008 è
incrementato per l’anno 2009 di 970.000 € destinati all’aumento della quota per la produttività collettiva e
individuale correlata ai piani di lavoro.

2. Le   parti  concordano  per  il  fondo 2009 una  distribuzione  analoga  a  quella  del  2008 fatto  salvo  che
l’incremento  di  cui  al  comma  precedente  è  specificatamente  destinato  alla  produttività  collettiva  ed
individuale; la distribuzione del fondo è pertanto quella risultante  dalla tabella allegata (tabella 1)

3. La  cifra  indicata  in  incremento  si  rende  disponibile   a  seguito  dell’intervenuta  sottoscrizione  in  data
31/7/2009 del  CCNL biennio economico  2008-2009 ed a fronte  dei  processi  di  razionalizzazione e di
riorganizzazione,  realizzati  ed  in  corso  di  realizzazione,  che  contribuiscono  al  recupero  delle  risorse
necessarie.

4. Le parti s’impegnano inoltre, sempre entro il  2009, ad effettuare un esame congiunto sull’andamento  della
spesa per il personale  e del fondo delle risorse decentrate.

9. Criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale 
1. Le parti ribadiscono gli ordinari principi in materia di incentivazione, con particolare riferimento alla natura

e  ai  contenuti  dei  sistemi  di  produttività  e  alla  conseguente  necessità  di  valutare  l’effettivo  apporto
partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l’apporto individuale del dipendente è
valutato in relazione all’attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base
della qualità e quantità della sua partecipazione ai programmi di produttività. 

2. Le parti concordano di attuare entro il  2009 un tavolo di confronto teso a verificare le metodologie  di
distribuzione delle risorse destinate alla produttività collettiva ed individuale che avranno applicazione dal 1
gennaio 2010.

3. Le parti concordano altresì di attuare entro il medesimo termine un percorso concertativo per definire criteri
condivisi  atti  a  regolare  in  modo uniforme l’utilizzo  dell’istituto  delle  Posizioni  Organizzative  (APO)
all’interno  dell’Amministrazione  Comunale,  valutando  al  tempo  stesso  consistenza  e  competenza  del
finanziamento ad esse dedicato. In particolare le parti si impegnano a concertare i criteri per l’attribuzione
delle fasce ed i punteggi necessari per l’inquadramento nelle stesse.

10. Buono pasto e trasporto pubblico
1. Fermo  restando  il  necessario  rispetto  dei  vincoli normativi  relativi  alla  spesa  di  personale,  le  parti

condividono di avviare nel mese di novembre 2009 uno specifico confronto finalizzato alla revisione del
valore del buono pasto e/o alla correlata modifica delle relative modalità di erogazione.

2. Le parti  riconoscono l’esame del prossimo bilancio dell’ente quale opportuna sede di valutazione della



possibilità di aumentare il contributo ai dipendenti per gli abbonamenti per il trasporto pubblico, in coerenza
con i contenuti del Piano operativo di dettaglio sulla mobilità sostenibile adottato dalla Giunta il 16 aprile
2009.

11. Coperture assicurative
1. L’Amministrazione si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori un quadro chiaro ed

esauriente  relativamente  alle  coperture  assicurative  esistenti,  obbligatorie  per  legge,  e  quindi  pagate
dall’Amministrazione stessa,  nonché alle possibili estensioni che i singoli, qualora lo ritengano necessario,
possono attivare a proprie spese. Al riguardo le parti condividono di attivare un apposito tavolo tecnico. 

2. L’Amministrazione si impegna nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgano i dipendenti a seguito
dell’espletamento di funzioni istituzionali a fornire la necessaria attività di consulenza e supporto istruttorio
agli interessati.

Dichiarazione congiunta n.1
Le parti si danno reciprocamente atto che alla luce degli incrementi concordati sul fondo per la produttività
2009  i  nuovi  importi  medi  del  salario  di  produttività,  suddivisi  per  categoria,  saranno  quelli  indicati
nell’allegata tabella 2.

Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti si danno atto che in materia di trattamento economico nei casi di assenza per malattia, di cui all’art. 71,
comma 1 del  D.L.  112/2008, convertito  in  L.  133/2008, ai  fini  di  una corretta  applicazione si  potrà fare
riferimento alle circolari e note interpretative nel frattempo emanate.

Dichiarazione congiunta n. 3
A fronte  della  disponibilità  dell’Amministrazione comunale di  incrementare  risorse del  “fondo per  l’anno
2010” in applicazione della disciplina prevista dall’art. 15, comma 5 del CCNL 1.4.1999, le parti concordano
sui seguenti criteri generali di razionalizzazione ed efficienza organizzativa per il fondo 2010 parte variabile
collegata a progetti di miglioramento:
- ottimizzazione dell’organizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi ai cittadini, con relativo

miglioramento concreto e verificato;
- miglioramento del rapporto spesa di personale spesa corrente;
- valutazione costi-benefici di gestioni associate unificate a livello di “area metropolitana”.
In questa prospettiva, ai fini dell’ulteriore valorizzazione dello strumento incentivante e alla luce del contesto
normativo le parti ritengono necessario un aggiornamento delle metodologia di incentivazione con particolare
riferimento alla produttività e alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative.

Bologna, 28/12/2009

per L'Amministrazione                                                                   Per le OOSS

Firmato il Direttore Generale – Gaudenzio Garavini Firmato CGIL RSU
Firmato il Direttore del Settore Personale – Giancarlo Angeli Firmato CISL FPS
Firmato la Dirigente della U.I. Organizzazione e Relazioni
Sindacali – Katiuscia Garifo

Firmato CSA

Firmato UIL FPL 
Firmato FP CGIL
Firmato DICCAP SULPM



Dichiarazione n. 1 dell’Amministrazione Comunale 
Ai fini dell’ulteriore valorizzazione dello strumento del rapporto di lavoro part time e alla luce del mutato
quadro normativo l’Amministrazione ritiene necessaria una revisione  della disciplina vigente a livello di ente.

Dichiarazione n. 2 dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione  prende  atto  delle  richieste  delle OOSS CGIL  CISL  UIL  relativamente  a  progressioni
verticali , modifica Regolamento di organizzazione e profili professionali.
Per quanto riguarda le progressioni verticali o l’equivalente e sostitutivo strumento individuato dalla normativa,
l’Amministrazione Comunale conferma che il  tema viene trattato nell’ambito della concertazione del piano
occupazionale,  rendendosi  disponibile  tuttavia  a  trascrivere  anche  nel  CCDI  le  progressioni  verticali  già
concordate dalle parti nell’ambito di cui sopra. 
Relativamente ai profili professionali si rimanda al punto 3 comma 3 del presente CCDI.

Dichiarazione a verbale CGIL-CISL-UIL
CGIL-CISL-UIL si dichiarano insoddisfatte per il mancato accoglimento delle proposte da esse presentate circa
le progressioni verticali:
1. A-B rivolte a qui dipendenti che hanno maturato il diritto, o che non hanno superato la prova precedente
2. B-C amministrativo per coloro che sono già in possesso dell’anzianità.
A tal fine si impegnano a sollecitare tali percorsi nel prossimo piano occupazionale nel quale richiederanno
anche la ricognizione del numero  delle progressioni verticali già previste dal piano occupazionale 2008-2009
sottoscritto dalle parti, quali C-D amministrativo ( al fine di evitare un utilizzo improprio dell’IPR per la ctg C),
C-D ispettore  di  PM, area tecnica,  servizio  socio-educativo,  figura  di  sistema ed a  richiedere  l’analisi  di
particolari situazioni pregresse che non hanno trovato piena applicabilità nel sistema in essere delle progressioni
orizzontali.  

Dichiarazione a verbale SULPM
Il  SULPM,  pur  condividendo  la  soddisfazione  per  l'  aumento  della  produttività  nelle  difficili  condizioni
economiche attuali, e per altre positive conquiste, rileva che:
 - è necessario, così come è stato richiesto dalla nostra O.S., assicurare le condizioni di sicurezza, vivibiltà e di
salubrità  di  TUTTE le sedi  di  lavoro dei  dipendenti comunali  (non solo della sede unica del  Comune di
Bologna), ivi comprese le sedi di lavoro della Polizia Municipale (Comando e Nuclei Territoriali);
 -  è  prioritario  assicurare  che  tutte  le  prestazioni  lavorative  svolte  dai  dipendenti  comunali,  ordinarie  e
straordinarie,  siano retribuite puntualmente e velocemente,  affinchè non accada che lavoratori  della Polizia
Municipale  (o  di  qualunque  altra  ripartizione)  debbano  attendere  per  anni  il  pagamento  di  straordinari
regolarmente effettuati;
 Fa rilevare infine che, se l'Amministrazione avesse razionalizzato la propria spesa pubblica, evitando sprechi e
consulenze esterne, si sarebbe potuto investire somme ben più elevate per il rinnovo del contratto in questione.



Tabella 1 Distribuzione fondo 2009
RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

E PER LA PRODUTTIVITA'
Distribuzione Fondo 2009

Voci finanziate dal fondo ex art. 31, comma 2, CCNL  22/1/2004 - risorse certe
istituti Fondo 2008

sottoscritto
Fondo 2009 ∆∆∆∆

PROGRESSIONI
ECONOMICHE

6.388.948,33 6.679.660,74 290.712,41 

INDENNITA' DI COMPARTO 2.264.471,87 2.261.845,52 -2.626,35 
AREA POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

1.403.262,59 1.442.488,25 39.225,66 

INDENNITA' AGG. PERS.
EDUCATIVO

470.931,20 451.294,95 -19.636,25 

IND.DIS. EDUCATORI NIDO
ART. 31

376.976,48 354.324,43 -22.652,05 

IND. DI TURNO E
REPERIBILITA'

2.590.000,00 2.650.268,23 60.268,23 

INDENNITA' ex 8a qualifica 59.739,19 53.352,29 -6.386,90 
INDENNITA' SPECIFICA
categoria A e B

65.855,84 56.825,74 -9.030,10 

Totale risorse certe
distribuite

13.620.185,50 13.950.060,15 

Fondo risorse certe
disponibile

13.954.097,31 14.076.726,06 

avanzo risorse certe 333.911,81 126.665,91 

Voci finanziate dal fondo ex art. 31, comma 3, CCNL  22/1/2004 -risorse variabili
istituti Fondo 2008

sottoscritto
Fondo 2009 ∆∆∆∆

IND. DI DISAGIO, RISCHIO,
MAN.VALORI

2.430.000,00 2.422.865,01 -7.134,99 

I. P. R. 364.556,91 365.000,00 443,09 

PROGRAMMI 4.813.000,00 5.466.534,51 653.534,51 

PROGETTI 251.462,68 0,00 -251.462,68 

PROGETTO CAPIENZA
NIDI

66.300,00 66.300,00 0,00 

ELEZIONI 86.162,77 169.550,25 83.387,48 

MERLONI comma 5 349.394,24 349.394,24 0,00 

MERLONI comma 6 253.702,38 253.702,38 0,00 

ENTRATE
recupero evasione ICI

50.000,00 50.000,00 0,00 

Totale risorse variabili
distribuite

8.664.578,98 9.143.346,39 

Fondo risorse variabili
disponibile

8.330.667,17 9.016.680,48 

avanzo risorse certe -333.911,81 -126.665,91 ∆∆∆∆

TOTALE RISORSE
distribuite

22.284.764,48 23.093.406,54 808.642,06 

TOTALE RISORSE
DISPONIBILI

22.284.764,48 23.093.406,54 



AVANZO FONDO 0,00 0,00 

differenza risorse distribuite 2008-2009 808.642,06 
riduzione art.73 L.113/2009 20% economie part time 166.963,90 
differenza normalizzata 975.605,96 

Tabella 2 - ipotesi di massima produttività 2009

Categoria Quote produttività 2008 Scala per
aumento

Ipotesi quote
produttività 2009

Ipotesi aumento quote
2008/2009

A 934,04 100 1100165,96
B 1046,12 112 1230183,88
B3T 1158,21 123 1350191,79
C 1270,29 134 1470199,71
D 1494,46 158 1690195,54
D3T 1718,63 172 1890171,37

N.B. Quote teoriche calcolate su personale all’1/1/2009


