
INCONTRO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA 
DEL 28 LUGLIO 2010   - ACCORDO IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE 
DECENTRATE ANNO 2009  -  
Il 28 luglio 2010 alle ore 9.30, a seguito di regolare convocazione del 27/7/2010 prot. 25443,  si è riunita la delegazione 
trattante del Comune di Ozzano dell'Emilia che ha redatto il presente accordo in merito a: 
Sottoscrizione dell'accordo sulla ripartizione del Fondo Risorse Decentrate anno 2009
PRESENTI:  
Delegazione parte pubblica
Direttore Generale – dott.ssa Boschi Valeria 
Coord. Settore Amm.vo/Istituz.le – dott.ssa Vinci Virianna
interviene Resp. Servizio Personale – rag. Serra Isabella
Delegazione parte sindacale
OO.SS. 
FP CGIL – Vaccari Rita 
FPS CISL – Cesari Angelo 
RSU
Bianconi Roberta, Ledda Maria Lucia, 

A conclusione della trattativa in merito alla ripartizione del Fondo risorse decentrate anno 2009 e dell'esito positivo del 
tentativo di conciliazione, richiesto dalle Organizzazioni Sindacali FP CGIL e FPS CISL,  svoltosi il 23 giugno 2010 
presso  la  Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Bologna  alla  presenza  del  Viceprefetto  il  cui  verbale  è 
conservato agli atti, la delegazione trattante è stata convocata in data odierna per sottoscrivere l'accordo definitivo.
Per quanto riguarda la quantificazione del Fondo 2009 si rinvia alla determina n. 935 del 23/12/2009, adottata  previa 
acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione in data 20/11/09, del parere  Revisore dei Conti espresso con il 
verbale n. 7 del 11/10/09 e a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 16/12/09 relativa a “Criteri e 
limiti di massima per la quantificazione delle risorse decentrate ex art. 31 del CCNL 22/1/04 per l'anno 2009”. 
La delegazione di parte pubblica consegna il prospetto relativo alla ripartizione del Fondo Risorse Decentrate anno 
2009 fornendo una breve spiegazione in merito. In particolare evidenzia che le risorse di cui all'art. 4, c. 2 del CCNL 
31/7/09,  pari  a  €  22.500,00 corrispondenti  al  0,85% del  monte salari  2007,  sono  state  destinate  ad  uno specifico 
progetto  denominato  “Gestione  in  economia  dell'archivio  generale”  che  coinvolgerà  tutti  i  dipendenti   e  che 
concludendosi nel corso del 2010 sarà liquidato entro il medesimo anno.  
Per  i  passaggi  in progressione  orizzontale sono stati  previsti  € 9.000,00, per  la corresponsione delle indennità  per 
particolari responsabilità € 19.000 mentre per la produttività  le risorse sono pari a € 50.000,00.
La somma di € 7.689,58, finanziata ai sensi dell'art.  15, c. 5 del CCNL 1/4/99, è relativa al servizio di reperibilità 
generale conclusosi il 31/8/2009. 
Le somme residue degli anni precedenti si riferiscono per l'importo di € 17.831,96 alle risorse accantonate per l'aumento 
dello 0,20% -”Alte professionalità” - che, unitamente a quelle previste per l'anno 2009 pari a € 4.457,99, non possono 
essere utilizzate per altri scopi, nell'attesa, così come previsto anche dalle clausole di rinvio dell'ultimo CCNL, di una 
regolamentazione della materia.  La  parte rimanente di  € 6.149,88 verrà utilizzata,  al netto della spesa di € 280,88 
relativa alla liquidazione del conguaglio del trattamento accessorio effettuato a seguito della sottoscrizione del CCNL 
31/7/09, per finanziare la parte variabile del Fondo 2009.  
La corresponsione di tutti i compensi oggetto del presente accordo sono effettuati in base ai criteri previsti dal vigente 
CCDI del 19/2/05 e successiva modifica del 18/9/09.  
Le parti pertanto si trovano concordi nella ripartizione delle risorse decentrate del 2009 così come risulta dal prospetto 
allegato (foglio parte B) che si allega al presente verbale.    

Delegazione parte pubblica Delegazione parte sindacale 

Direttore Generale firmato RSU - Bianconi R.         firmato
(d.ssa Boschi Valeria) Ledda M.Lucia   firmato

Coord. Settore Amm.vo/Istit. firmato
(d.ssa Vinci Virianna)

FP CGIL  
(Vaccari Rita) firmato

FPS CISL firmato 
(Cesari Angelo)



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
(Provincia di Bologna)

RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  Anno 2009  (foglio B)

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI IMPORTO 

Fondo progressione economica orizzontale compresi i passaggi riferiti all’anno 2009 per 12 passaggi 
pari a circa € 9.000,00 (art. 34, c. 1 e art. 35, c. – ccnl 22/1/04)

107.000,00

Indennità di comparto (art. 33, - ccnl 22/1/04) 48.000,00

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, c. 7 – ccnl 14/9/00) 1.000,00

Incremento indennità insegnanti ed educatrici (art. 6 – ccnl 5/10/2001) 600,00

Compensi per indennità turno, rischio  (art. 17, c. 2 lett. d – ccnl 1/4/99) 25.300,000

TOTALE € 181.900,00   

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI IMPORTO 

Compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge – recupero tributi locali e compensi operatori 
anagrafe 

   9.900,00

Compensi derivanti da sponsorizzazioni    2.814,81

Compensi per produttività (art. 37 – ccnl 22/1/04) 50.000,00

Compensi  produttività  derivanti  dalle  risorse  previste  dall'art.  4  c.  2  del  CCNL  31/7/09  vedi  
dettaglio in calce*

22.500,00

Compensi  per  produttività relativa all’attivazione di  nuovi servizi  o processi  di  riorganizzazione 
vedi dettaglio in calce  **

7.689,58

Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità – personale categorie B/C/D. (art.  
36, c. 1-2 – ccnl 22/1/04)

19.000,00

Compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate,  maneggio valori, reperibilità 
(art. 17, c. 2 lett.d) e lett. e)  – ccnl 1/4/99)

3.300,18

TOTALE € 115.204,57   

TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI E VARIABILI € 297.104,57 + cong. trat. acc. Cnl 31/7/09 
di € 280,88  

Il residuo del fondo anno 2008 verrà utilizzato anche per liquidare il conguaglio del trattamento accessorio 
(turno, straordinario) a seguito della sottoscrizione del CCNL 31/7/09 pari a € 280,88.

* queste risorse sono destinate al progetto “Archivio” e verranno liquidate entro il 2010

** Reperibilità fino al 31/8/2009   €   7.689,58
    

N.B.
Tutti gli importi indicati sono al netto degli oneri riflessi pari al 35%
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