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ALLEGATO A D.G. 192 del 30/12/2011 

 
  COMUNE DI SESTO ED UNITI 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2011 
 
 
Il giorno 20.12.2011, a conclusione della trattativa anno 2011,alle ore 15.30 presso la sede del Palazzo 
Municipale sito in Sesto ed Uniti Via Roma 8, si sono riunite le parti abilitate alla contrattazione, come di  
seguito specificato: 
 
PARTE PUBBLICA 
 
Sicolo Dr.Concetta – Segretario Comunale 
Ruggeri Sonia – Istruttore Direttivo in qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari 
 
DELEGAZIONE SINDACALE 
 
Santi Stefania e Signorini Rossano in qualità di RSU del Comune di Sesto ed Uniti 
Leoni Cesare – rappresentante sindacale territoriale CGIL 
Mazzullo Fausto – rappresentante sindacale territoriale CISL 
Facchini Lauro – rappresentante sindacale territoriale UIL  
 
Si incontrano per discutere quanto concerne la contrattazione decentrata ai sensi art.4 CCNL – Regioni 
Autonomie Locali 1998/2001, CCNL 14.09.2001 e 05.10.2001 e CCNL 2002/2005. 
 
Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate anno 2011, così come costituito con delibera di 
G.C. n.121 del 05.08.2011, ammonta a: 

a) gestione servizi comune 
€ 44.805,31.= di cui € 38.757,29.= parte fissa ed € 6.048,02.= parte variabile 

b) gestione RSA 
€ 115.608,43.= di cui € 95.823,64.= parte fissa ed € 19.784,79.= parte variabile (si precisa che tale quota 
dovrà essere integrata per il pagamento delle indennità di turno con un importo presunto di € 7.064,91.=). 
 
 
DIPENDENTI COMUNE 
 
Quanto non discusso espressamente si intende non modificato rispetto a quanto stabilito nelle 
contrattazioni decentrate già stipulate negli anni precedenti. 
 
ART. 31 – 32 – 33  disciplina e incrementi delle “risorse decentrate” – istituzione e disciplina 
della indennità di comparto 
 
ART.36 – 37   modifiche all’art.17 CCNL 01.04.1999 – compensi per produttività 
Si concorda quanto segue: 
 
 

A) indennità di rischio  
 
€ 1.780,00.= importo annuo rideterminato in base all’art.41 CCNL 2002/2005 da assegnare al personale 
avente diritto (art. 37 CCNL 14.09.2000) e a tutto il personale inquadrato in categoria A come definito in 
contrattazione decentrata dell’anno 2000. 
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€ 180,00.= cad =  Sig.ra Anelli Alessandra e Sig. Ugaglia Luca, quale compenso per specifiche 
responsabilità derivante dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe e Ufficiale elettorale, ai sensi 
art. 36 comma 2 CCNL 2002/2005; 
 
Per quanto riguarda la produttività dei dipendenti, sono stati individuati i seguenti obiettivi individuali: 
 
Ufficio Segreteria – dipendente Scarinzi Sabrina 
Obiettivo= supporto amministrativo per espletamento gara per la concessione della progettazione/ 
costruzione e gestione di due impianti fotovoltaici 
Risorsa assegnata = € 343,00.= 
 
Ufficio Ragioneria – dipendente Villaschi Dr.ssa Caterina 
Obiettivo = gestione arretrati mod. PA04 
Risorsa assegnata = € 318,00.= 
 
Ufficio Gestione RSA – dipendente Santi Stefania 
Obiettivo = supporto amministrativo responsabile servizio gestione gare per acquisizione di beni e servizi 
nell’ambito della gestione diretta della RSA “Casa Soggiorno Nolli-Pigoli” 
Risorsa assegnata = € 343,00.= 
 
Ufficio Tecnico 
Dipendenti  Cella Massimo – Provenzale Luigi – Signorini Rossano  
Obiettivo = esecuzione operazioni potatura alberature Viale Europa 
Risorsa assegnata = € 285,00.= (Cella – Signorini)  € 225,00.= (Provenzale) 
 
Dipendente = Mazzamuto Vincenzo 
Obiettivo = spazzatura strade comunale con utilizzo spazzatrice 
Risorsa assegnata = € 225,00.= 
 
Dipendente = Mazzolari Tiziana 
Obiettivo = disponibilità distribuzione pasti anziani 
Risorsa assegnata = € 225,00.= 
 
Dipendente = Gatti Paolo 
Obiettivo = assistenza tecnica parco hardware locali scuole 
Risorsa assegnata = € 149,02.= 
 
Dipendente = Stefanoni Giovanni 
Obiettivo = riduzione tempi percorrenza trasporto scolastico 
Risorsa assegnata = € 200,00.= 
 
Dipendente = Mauri Rosanna 
Obiettivo = assistenza trasporto alunni scuola infanzia 
Risorsa assegnata = € 200,00.= 
 
Ufficio demografico 
Dipendente = Uguaglia Luca 
Obiettivo = avvio scansionamento cartellini identità per archiviazione informatica 
Risorsa assegnata = € 250,00.= 
 
Dipendente = Anelli Alessandra 
Obiettivo = procedura formazione stradario su base telematica da inviare ad Agenzia del Territorio per 
creazione archivio nazionale dei stradari 
Risorsa assegnata = € 250,00.= 
 
Ufficio scuola dell’infanzia – dipendente Chioda Monica 
Obiettivo = preparazione POF  a.s. 2011/2012 
Risorsa assegnata = € 200,00.= 
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Le restanti risorse del fondo delle risorse decentrate, verranno ripartite fra il personale dipendente, sulla 
base della scheda individuale di valutazione a cura del segretario comunale/direttore generale. 
Le parti concordano di procedere ad introdurre una nuova metodologia di valutazione che sarà proposta alla 
parte sindacale, a breve, dal capo del personale. 
 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto, il  27.12.2011 
 
 
Sicolo Dr.Concetta   F.TO SICOLO CONCETTA     
 
Ruggeri Sonia   F.TO RUGGERI SONIA   
 
Leoni Cesare   F.TO LEONI CESARE 
 
Mazzullo Fausto   F.TO MAZZULLO FAUSTO 
 
Facchini Lauro   F.TO FACCHINI LAURO       
       
Santi Stefania   F.TO SANTI STEFANIA       
          
Signorini Rossano  F.TO SIGNORINI ROSSANO 
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COMUNE DI SESTO ED UNITI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2011 
 
 
 
 
Successivamente le parti passano ad esaminare il fondo delle risorse decentrate dell’unità d’offerta RSA 
Casa di Soggiorno Nolli Pigoli in gestione diretta del comune di Sesto ed Uniti. 
 
Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate anno 2011 ammonta ad € 115.608.43.= di cui   
€ 95.823,64.= per fondo stabile ed €  19.784.79.= per fondo variabile.  
 
Le parti prendono atto che il fondo, al netto delle indennità di comparto, delle progressioni orizzontali degli 
anni precedenti, del pagamento delle indennità di rischio e turno, non consente l’erogazione di produttività 
collettiva.  
 
 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto, il  27.12.2011 
 
 
 
Sicolo Dr.Concetta   F.TO SICOLO CONCETTA     
 
Ruggeri Sonia   F.TO RUGGERI SONIA   
 
Leoni Cesare   F.TO LEONI CESARE 
 
Mazzullo Fausto   F.TO MAZZULLO FAUSTO 
 
Facchini Lauro   F.TO FACCHINI LAURO       
       
Santi Stefania   F.TO SANTI STEFANIA       
          
Signorini Rossano  F.TO SIGNORINI ROSSANO 

   


