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Oggetto: relazione illustrativa tecnico finanziaria all’ipotesi di accordo decentrato per il 
CCDI 2009 
 
In data 29 aprile 2009, tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte 
sindacale, è stata stipulata un’ipotesi di accordo relativa ala definizione del CCDI del 
personale non dirigente del Comune di Cinisello Balsamo, riferito in particolare alla 
destinazione del fondo per la produttività per il 2009. 
 
Per quanto riguarda la modifica della costituzione del fondo 2008 essa è stata già 
sottoposta all’attenzione di codesto collegio in data 19/3/2009 per la relativa analisi, 
che è stata propedeutica all’adozione da parte della giunta comunale della 
deliberazione di indirizzo per la costituzione del fondo stesso approvata con atto n. 97 
del 8/4/2009, successivamente recepita dal dirigente competente con determinazione 
n. 475 del 27/4/2009; 
 
Per quanto riguarda invece la costituzione del fondo 2009, si è trasmessa in data 
30/4/2009, la bozza di delibera di indirizzo da parte della Giunta Comunale per la 
relativa analisi e dove sono state illustrate le principali caratteristiche della 
costituzione del fondo stesso, ed è riportata la certificazione a firma del Nucleo di 
valutazione ai sensi dell’ art. 15, commi 2 e 4, del CCNL 1.4.1999, e relativa alla 
autorizzazione all’iscrizione tra le risorse variabili dell’importo pari all’1,2% del monte 
salari 1997. 
 
In data 6 maggio scorso codesto Collegio ha espresso parere favorevole rispetto alla 
congruità della costituzione del fondo citato. 
 
La costituzione del fondo vera e propria avviene con determinazione del competente 
dirigente, ed è comunque indicata all’art. 2 dell’ipotesi di contratto allegata alla 
presente relazione. 
 
 

Utilizzo del fondo 2009 

 

L’accordo decentrato ha dovuto rivedere la destinazione delle somme rispetto a quanto 
definito per il 2008, sia per la presenza dei resti delle gestioni precedenti sia a fronte 
della contestuale riduzione derivante dall’applicazione della più volte citata Legge 133 
del 2008.  
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Considerata la forte riduzione dell’utilizzo delle risorse stabili destinate alla 
retribuzione degli incaricati delle posizioni organizzative e dell’indennità di comparto, 
derivante dalla sospensione temporanea degli incarichi a due titolari di posizione 
organizzativa sui quali è attualmente attivo un incarico dirigenziale, con relativa 
collocazione in aspettativa dai ruoli della categoria D3, si è convenuto di destinare 
solo per il 2009, e senza ricadute per gli anni successivi, una parte sensibile di dette 
somme ad altre voci variabili (produttività e indennità). 
 
L’aumento della voce variabile è infatti motivata dal potenziamento di alcuni servizi e 
primi tra tutti il prolungamento di 3 settimane di apertura del cosiddetto nido 

estivo, di cui 2 già da quest’anno a carico dei dipendenti di questo Comune. In tal 
senso è stato siglato apposito accordo che viene autorizzato contestualmente 
all’ipotesi di contratto decentrato, parte economica, 2009, allegato alla presente 
relazione. 
 
Inoltre, le parti hanno convenuto di rafforzare la parte di utilizzo stabile del fondo, 
incrementando come si evince dalla tabella di cui all’art. 3. della preintesa. 
 
Si da infine atto che gli accordi allegati non sono in violazione o in contrasto con i 
vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 
 
Si trasmette al Collegio dei Revisori per gli adempimenti e con gli effetti di cui all’art. 5 
comma 3. 
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