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L'anno duemila diciotto, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 9.00 ha avuto luogo 
l 'inconfl'o nella residenza del C.Omune di Brossasco 

TRA 

La delegazione di parte pubblica costituita dal Dott. Giuseppe Taddeo e dal Sindaoo Dott. Paolo 
Amorisco 

E 
La delegazione di parte sindacale, composta dalla Segreteria Territoriale Fp Cisl: Sig. Silvio 
Giordanengo 

Al termine della riunione le parti come sopra rappresentate concordano e sottoscrivono l'allegato 
CCDII. sulle materie trattate e di seguito risultanti, sottoscrivendole in apposito spazio finale . .. 

Art. 1 
Campo di Applicazione 

Il presente CCDI si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro atempo 
indeterminato o a tempo determinato (compatibilmente con la natura del contratto a termine), 
dipendente dell'Ente C.Omune cli Brossasco 

Art.2 
Do.rata, decorrenza, tempi e procedure di. applicazione del contratto 

, ' 
1 - Il presente contratto concerne "il periodo 1 ° Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018 per la patte 
normativa ed economica. 

2 - Sono destinatari del Contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente dì dur~ 
non inferiore ai 6 mesi a costoro si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in 
relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.) 

3 - Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacìa dal momento della 
sottoscrizione, fatta salva diversa deco1i-enza indica,a negli articoli seguenti. 



,,' 

4 -Tutti gli istituti a carattere economico dovranno essere erogati entro il mese di marzo dell'anno 
successivo tranne che per gli istituti dei quali si prevede l'erogazione mensile o con modalità 
diverse che di seguito verranno esplicitate. 

5 - Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo 
contratto collettivo decentrato integrativo o sino al.l'approvazione di un nuovo CCNL che detti 
norme incompatibili con il presente CCDI. In tal caso le parti si riservano di riaprire il confronto 
mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il presente contratto decentrato. 

Art.3 
Conferimento degli Incarichi et;. Posizione Amministrativa 

Si prende atto che ai sensi dell'Art. 13 C.C.N.L. del 21 maggio 2018 gli incarichi di posizione 
organizzativa in essere alla data di stipula del presente CCDI risultano confermati fino al 31 / 12 / 
2018, sia per quanto riguarda Pindennità di posizione che quella di risultato, non essendo nel 
frattempo intervenuta alcuna revoca. 
Qualora dal 1 gennaio 2019 entrasse in vigore un nuovo assetto delle posizioni organizzati.ve 
secondo1le procedure ed i criteri generali che saranno oggetto di preventiva informazione e di 
successivo confronto con i soggetti sindacali di cui all'Art. 7 comma2 del C.C.N.L. del 21/05/2018. 

Art.4 
Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate 

1- Le parti convengono che l'ammontare del fondo per le riso~e decentrate cosi come definitQ 
nell'allegato A del presente contratto collettivo decentrato, a seguito del processo di 
depurazione delle risorse destinate all'indennità di comprato ed alle progressioni orizzontali 
sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente articolo. Le parti 
concordano inoltre sul corretto ammontare del fondo per Je risorse deçentrate e sull'utilizzo 
delle risorse come quantificate nel presente CCDI ~ indennità previste dal presente CCDI 
sostituiscono integrahnente quanto previsto dai precedenti contratti. 

2- Appurato che le risorse decentrate per il finanziamento delle finalità e degli istituti•che di 
seguito verranno evidenziati, relativo all'anno 2018 ammonta a complessivi Euro 8 .369 ,3 O 
per la parte stabile ed Euro 6.825,86 per la parte variabile Euro 1.543,44. 

.. 

Art. 5 
Indennità condizioni di lavoro (Art. 70-bis C.C.N.L. 2016/2018) 

1- Le risorse desti.nate alla corresponsione dell'indennità per particolari posizioni di lavoro in 
applicazione dell'Art. 7 comma 4, lettera a) del CCNL del 21/05/2018 sono destinate a 
remunerare il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischi (pertanto pericolose o 
dru.mose per la salute, implicanti il maneggio di valori. 

2- Vindennità è rapportata alle giornate di effettivo svolgime!}tO delle attività sopra descritte 
per un totaje annuo di Euro 3.020,00 di cui Euro 720,00 RI~CHIO - Euro 300,00 
MANEOOIQ V ALORl, Euro 2.000,00 DISAGIO. · 

Art. 6 
Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (Art. 70-

quinquies C.C.N.L. 2016/2018) 

1- Al finanziamento di indennità per specifica responsabilità è destinata, in applicazione 
dell'Art. 7 comma 4, lettera a) e lettera f), l'ammontare di Euro 3.300,00. 

2- L'indennità disciplinata dall'Art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL del 2018, è finalizzata a 
compensare particolari responsabilità connesse a speciali funzioni che il lavoratore svolge in 
funzione al profilo professionale di appartenenza nella categoria "C" nel ~ervizio • 
Amministativo /Anagrafe/ Elettorale per Euro 2.500,00 e Servizio Tecnico Euro 800,00 e 
Euro 300,00 Servizio contabile. 

Art. 7 
Premi correlati alla performance organizzativa e individuale 

(Art. 68 comma 2 lettera A e B del C.C.N.L. 2016/201~) 

Le risorse destinate per tale istituto è di complessivi€ 2.049,30 lorde (di cui€ 1.024,65 
performance individuale e€ 1.024,65 performance organizzativa) · 
Tale importo verrà erogato mediante parametri di valutazione della performance individuale e 
organizzativa che consentiranno il miglioramento dei servizi erogati con specifico riferimento al 
P.R.O. 

Art.8 
Istituto della progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria 

(Art. 68 comma 2 lettera J del C.C.N.L. 2016/2018) · 

Per l'anno 2018 non vengono indirizzate risorse per l'istituto di cui sopra. 

Art.9 
Disposizione 

1- Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione aglì istituti. dallo stesso disciplinati., 
si rinvia alle disposizioni dei contratti dei collettivi nazio~ di lavoro vigenti. 

2- Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie 
non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro , 
sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni 
di legge o dì contratto nazionale di lavoro. · 


