
CITTA’ DI GIAVENO
Provincia di Torino

COD. AVV. POST. 10094
_____________________________________

Giaveno, li  19/11/2010

INCONTRO  TRA  DELEGAZIONE  TRATTANTE   DI  PARTE  PUBBLICA  –  RSU  E 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI DEL  16/11/2010.
 APPENDICE INTEGRATIVA “ 4 ” AD ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE STIPULATO 
IL 15/11/2007.

Premesso che:

- In data 15/11/07 è stato sottoscritto il CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE LOCALE 
PERIODO 01/01/2005 – 31/12/2006 (nel  testo approvato con Deliberazione di  G.C.  nr.  214 del 
29/10/07 – corredata dalla prescritta certificazione di regolarità da parte del Collegio dei Revisori);

- In base a quanto previsto dall’art.5 CCNL 01/04/99, come sostituito dall’art.4 CCNL 22/01/2004, 
i  Contratti  Collettivi  Decentrati  Integrativi  conservano la  loro efficacia  fino alla  stipulazione dei  
successivi; 

- Con  Deliberazione  di  G.C.  nr.250  del  10/12/09  si  è  proceduto  ad  approvare  3  appendici 
contrattuali  all’accordo  integrativo  del  15/11/07,  inerenti  esclusivamente  l’estensione  agli  anni 
2007,2008 e 2009 dei  criteri  di  riparto  dei budget assegnati  a titolo di fondi  per la produttività  
individuale e collettiva approvati per gli anni 2005 e 2006 (senza operare alcuna  modifica a livello di 
costi della contrattazione integrativa rispetto all’accordo iniziale);

- In data  16/11 c.a.  si  è  tenuta  una riunione di  contrattazione decentrata in cui  (vedi  sintesi  di  
verbale allegato) si è ravvisata  l’esigenza di procedere anche per l’anno 2010 alla riconferma dei 
criteri di riparto del fondo per la produttività approvati nel contratto integrativo in apertura citato, al 
fine di  consentire l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2010, relativamente alle quote non già 
soggette a destinazione vincolata (es. per retribuire PEO o indennità di comparto del personale già in 
servizio) ;

- Le proroghe operate per gli  anno 2007,  2008 e 2009,  così  come quella riproposta per l’anno 
corrente, hanno il fine di operare il corretto riallineamento con la decorrenza della nuova tornata di  
contrattazione integrativa che, alla luce dei forti contenuti riformatori della materia previsti a partire 
dal D.L.112/2008, convertito nella Legge 133/2008, per arrivare alla Legge di Riforma della Pubblica 
Amministrazione (Dlgs 150/2009)  e al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 
2010, n. 122, dovrà essere stipulata a partire dall’anno 2011.

Ravvisata pertanto l’esigenza di procedere anche per l’anno 2010 alla riconferma  consensuale della 
validità del contratto integrativo in apertura citato, con particolare evidenza per la parte demandata alla 
rinegoziazione annuale (criteri riparto F.R.D.);



LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Di  confermare  consensualmente,  come  con  la  presente  confermano,  il  contenuto  integrale 
dell’accordo   sottoscritto  a  titolo  di   CONTRATTO  INTEGRATIVO  AZIENDALE  LOCALE 
PERIODO 01/01/2005 –  31/12/2006 (nel  testo  approvato  con Deliberazione di  G.C.  nr.  214 del 
29/10/07,  corredata dalla prescritta certificazione di regolarità da parte del Collegio dei Revisori),  
con particolare riferimento ai criteri di riparto  dei budget assegnati a titolo di fondi per la produttività  
individuale e collettiva,   già confermati  con precedenti atti  per gli  anni  2007,  2008 e 2009 (vedi  
Deliberazione di G.C. nr.250 del 10/12/09 ) ed estesi con la presente a tutto l’anno 2010;

2. Di dare atto che tale atto ha il fine di operare il corretto riallineamento con la decorrenza della nuova  
tornata di contrattazione integrativa che, alla luce dei forti contenuti riformatori della materia previsti 
a partire dal D.L.112/2008, convertito nella Legge 133/2008, per arrivare alla Legge di Riforma della 
Pubblica Amministrazione (Dlgs 150/2009)  e al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 
luglio 2010, n. 122, dovrà essere stipulata a partire dall’anno 2011. Da tale data si dovrà procedere ad 
una  revisione  completa  dei  precedenti  accordi  integrativi,  segnatamente  sulla  base  di  principi 
ispiratori che vedano l’azione dell’Ente sempre più orientata al miglioramento in senso qualitativo e 
quantitativo  delle  prestazioni,  alla  valutazione  della  propria  azione  amministrativa  e  tecnica, 
contestualmente  a  una  maggiore  selettività  dei  sistemi  premianti  e  a  specifici  percorsi  di 
riconoscimento del merito nei confronti delle proprie risorse umane.
L’anno 2010  rappresenta quindi un ulteriore anno di transizione, con il quale si conclude la gestione 
del Fondo per le risorse decentrate sulla base di  regole e  strumenti ora interamente rivisitati dal  
nascente sistema di riforma;

3. Di  confermare  in  particolare  che,  in  virtù  dell’estensione  contrattuale  operata,  l’assegnazione  e 
l’utilizzo dei fondi a titolo di compensi incentivanti la produttività  anno 2010 sarà effettuata con i 
medesimi criteri previsti nel contratto decentrato sopra richiamato, restando regolarmente vigenti tutte 
le disposizioni  dallo stesso previste; 

4. Di  precisare  che  la  stipulante  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  conferma  di  avere  ricevuto 
dall’Amministrazione Comunale  regolari indirizzi autorizzatori  alla  sottoscrizione della presente 
proroga, stante le motivazioni addotte.

5. Di confermare in ultimo che la riconferma concordata con il presente atto, così come quelle  operate 
per gli anni 2007, 2008 e 2009 non apportano alcuna  modifica  a livello di costi della contrattazione 
integrativa  rispetto  all’accordo  iniziale,  su  cui  restano  valide  ed  integralmente  richiamate  le 
certificazioni di regolarità e compatibilità di costi  a suo tempo rilasciate.

6. Di dare atto che il presente accordo costituisce appendice quarta  al contratto integrativo aziendale  
stipulato in data 15/11/07. Copia dello stesso, previa approvazione con Deliberazione di G.C., dato 
atto  dell’ambito  di  competenza  (contrattazione  decentrata)  dovrà  essere  trasmessa,  a  titolo 
conoscitivo, al  Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, per il tramite dell’Area Finanziaria, e dovrà 
essere pubblicata sul sito web istituzionale per il tramite dell’Area Gestione Risorse Umane.
L’accordo acquisterà piena validità dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione. 

A) La delegazione di parte pubblica: B) La delegazione Sindacale

(in originale firmato) (in originale firmato)


